
 

 
 
 
 

3°  P r em i o It in eraria  
per la  S cu ola  M osa ic is ti  d el  Fri ul i  

“Ir en e d i  S pil i mb er go”  
 

 
 

“Bi ci cl et t e,  pa esa ggi  e v ol ti  n el la  s toria  d el  Gir o d’I ta l ia ” 
 

20 maggio 2011 
Spilimbergo, piazza Duomo – Palazzo della Loggia 

 
Il giorno venerdì 20 maggio, in occasione della partenza della tappa del Giro di Italia da Spilimbergo, negli spazi esterni 
del Palazzo della Loggia, antica sede municipale della città, si inaugura MVSIVA III, la mostra degli allievi della Scuola 
Mosaicisti del Friuli con il titolo “Biciclette, paesaggi e volti nella storia del Giro d’Italia”. La mostra avrà come tema la 
storia del Giro di Italia. Le opere parteciperanno al 3° Premio Itineraria per la Scuola Mosaicisti del Friuli “Irene di 
Spilimbergo” e resteranno esposte fino alla metà di luglio 2011.  
 
RE GOL A ME NTO   

1. Sono invitati a presentare le loro opere e a partecipare al premio gli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli: 
corsi I, II, III e Corso di Specializzazione (IV).  

2. Ogni allievo potrà presentare due mosaici ispirati alla storia del Giro d’Italia.  
3. La modalità dell’esecuzione è lasciata alla scelta e alla cura di ciascun allievo e alle direttive dei Maestri. 
4. Non saranno accettate opere che non rientrino nel tema dato.  
5. Coloro che intendono partecipare devono dare l’adesione entro il 14 febbraio 2011.  
6. La data ultima di consegna di lavori è venerdì 13 maggio 2011 presso la Scuola Mosaicisti del Friuli.  
7. L’artista dovrà accompagnare l’opera o le opere con una “scheda tecnica” completa di tutte le informazioni 

necessarie: titolo, misure, descrizione tecnica.  
8. La scheda dovrà inoltre contenere nome e recapiti dell’autore.  
9. Le schede dovranno essere consegnate sia in forma cartacea che per via informatica, secondo lo schema fornito.  
10. I lavori non devono superare la superficie di cm 100,00 x 100,00, nel rispetto dei reali spazi espositivi.  
11. Durante la mostra saranno presenti in loco delle urne per permettere ai visitatori di votare l’opera preferita.  
12. Ogni votante sarà registrato in registri di votazione appositi.  
13. A fine mostra sarà fatto lo spoglio delle schede dal direttivo dell’ente organizzatore.  
14. Gli autori dei 4 lavori che avranno ricevuto il più alto gradimento, riceveranno un premio ciascuno pari a 

€.300,00.  
15. La premiazione avrà luogo durante l’inaugurazione della mostra annuale della Scuola Mosaicisti del Friuli: 

MOSAICO & MOSAICI, Spilimbergo – via Filippo Corridoni n° 6, luglio 2011. 
16. Le opere meritevoli saranno inserite nel catalogo bilingue italiano inglese “MVSIVA III. Biciclette, paesaggi e 

volti nella storia del Giro d’Italia”.   
 

 
Spilimbergo, 2 febbraio, 2011.  

La Presidente  
Dott.ssa Maria Paola Frattolin  

Segreteria Organizzativa 
mobile: +39 347 2522221 
web: www.itinerariafvg.it


