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Quadri d'ortísta, abítí ín cantína e buon eino

o / ' .,. azíenda a ímpotto zero

Per essere perfettmnente ín línea con il tema dí
quest'onno dí Cantine Aperte, l'evento dí prímavera
píù atteso che c)ede cune protagonista íI vínor I'azíendn
agricola Le Carline organí72erù...

(Jn creativo concorso di pittura su tela dal tema
..VENEZIA E IL VINO

FASHION IN THE BOTTLE''
Che premierà gli artisti che meglio sapranno rendere unico,
accattivante e soprattutto... "fashion" il proprio dipinto!

MOSTRA DI CLAUDIO MISSAGGIA
La nostra cantina ospiterà inoltre dal 15 al 30 maggio
20ll la mostra di un pittore di fama nazionale ed inter.
nazionale: Claudio Missagia che esporrà le sue numerose
opere, molto apprezzate dalla critica.

ABITI IN VETRINA
Con un tema così "fashion" di Cantine Aperte, abbiamo
voluto organizzare per i nostri visitatori un piacevole
spazio espositivo per darvi interessanti idee per il vostro
look dell'estate: abiti grlffati e all'ultima moda.

PRESENTAZIONE DEL NOSTRO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sarà poi un orgoglio per noi poter condividere con i
visitatori la presentazione dell'impianto fotovoltaico da
poco installato.

Durante la giornata i visitatori potranno dunque osserva-
re i pittori all'opera, ammirare le tele del famoso artista,
visitare la nostra cantina, la barricaia e le sale di degu.
stazione e degustare i vini biologici Le Carline, tra cui
gli ottimi vini senza solfiti aggiunti DOC Lison-
Pramaggiore, sapientemente serviti dai sommeliers e.
abbinati a prodotti tipici del territorio.
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EX TEMPORE DI PITTURA
SU TELA DAL TEMA

*I/ENEZIA E IL VINO" - Fashion ín the bottle

. Regolamento -

Art. 1 - La cantina "Le Carline" di pramaggiore via Carline 24,
organizza, all'interno della manifestazione Caruine Aperte di do-"-
nica?9 maggio 2011, un concorso di pittura su tela.

\rr. ? 
- Il concorso è aperto a chiunque sia inreressato all'iniziativa,

cne dovra contermare la propria partecipazione entro e non oltre il
gl..T: l+^"J9_21 maggio _2011, via telefono (O4Zt- 799741), {ax
(O4ZI- 203525) o via mail scrivendo a info@lecarline..om, uder.n-
do al presente regolamento.

Art. 3 - Il tema del concorso èVenezia e ilVino - Fashionin thebottle.
Ogni partecipante. dovrà presentarsi munito del suppcrrro necessaÍ1o
per partecipare al concorso, costituito da una tela rettangolare,
possibilmente realizzata, in verticale di circa 5Ocmx7Ocm 1"qtr"rt.
m6ure non sono comunque_vincolanti) che si potrà dipingere a
piacere, ma restando fedeli al tema proposto. La tecnica è a-iibera
scelta dei partecipanti.

Lrt, !,- Ogni tela, (già numerata e siglata, verrà timbrata al momen-
to delf iscrizione dalle ore 9.00 alle òre 11.00, presso il cortlle della
cantina "Le Carline")

Art.. 5 - Ogni concorrenre dovrà r.ealizzare la propria opera entro
I 'ambito del la cantina, pena la squali f ica.

Art 6 - A,parziale copertura delle spese ogni concorrente, al
momento dell'iscrizione, dovrà versare € 10,00, che gli daranno
diritto a.ricevere.il pranzo ed il calice della giornata peigli assaggi,
entrambi offerti dall'ente promorore, la cantina ,,Le iarliire',.

Art.7 - Le opere dovranno essere completate entro le ore 16.00 e
lasciate sul posto per essere valutate dalla giuria.

Art. 8 - I.a premiazione awerrà alle ore 12.00, all'interno della
struttura, dove le opere rimarranno esposte fino al termine della
giomata.

Stt: S - IJopera vincitrice del primo premio rimarrà di proprietà
dell'ente promorore. Le opere vincitrici del secondo . àel^terro
premio rimarranno di proprietà degli enti sponsorizzatori. Tirtte le
altre opere rimarranno esposte per tutta l,estate in azienda.

Art. 10 - Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

Art. 11.- L"ente promotore, pur garantendo la massima cura, non
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o furti alle opere.

Art. 12 - I premi messi in palio sono considerati, ai fini fiscali,
corrispettivo d'opera intellettuale, riconoscimento del merito persona-
le e ritolo di incoraggiamenro ai sensi dell,art.6 del D.p.R.  tlZOOl.

RESPONSABILE DELUORGANIZZAZIONE:
DANIELE PICCININ AZIENDA AGRICOLA'LE CARLINE' . P.t. 02242270276

VIA CARLINE 24 . PRAMAGGIORE (VE)
TEL. 042r.79974r

. Premí.

1o Premio: 300,00 €
Offerti dall'ente promotore:

La cantina "Le Carline"

2o Premio: 30 bottiglie
assorrite di vini Le Carline

3" Premio: 24 bottiglie
assorrite di vini Le Carline

Agli altri partecipanti:
una confezione omaggio di vini Le Carline

Uec)ento sarà, rípreso
dn una teleaisíone locale.

La giuría, cunpostd da persone esttdnee all'Ente
organí74atore, si rísemtd íl dirítto e la respotuabíIítà dí
madificare I'ordíne e Ia motíuazione deí premi, qualo.
ra lo rítenga opportuno.



Presenteremo ai nostri visitatori l'orgoglio
della nostra area vitivinicola il:
LISON DOCG, Lison Classico

Da quest 'anno i l  v ino simbolo del nostro terr i tor io
è entrato nel la prest igiosa él i te dei v ini

a Denominazione di  Origine
Control lata e Garant i ta.

Per Le Car l ine i l  L ison,  che ident i f ica una del le

produzioni  d i  punta,  per  t radiz ione e qual i tà

di  quest 'area,  è da sempre uno dei  v in i  b io logic i
p iù apprezzat i  s ia  dal la  nostra c l iente la

che dai  maggior i  esper t i  degustator i

del le  suide d i  set tore.

AZ. AGR. LE CARLINE DI PICCININ DANIELE

\lrA CARLTNE, 24 - 30020 PRAMAGGIORE (VE)
Telefono +39 0421.799741, - Fax +39 042'1.203525

info @lecarhne. corn - www.lecadine. com
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DOMENICA 29 MAGGIO 2011-
dalle ore 10.00 alle 1,8.00

presso
AZIENDA AGRICOLA

in ztia Carline,24 a Pramaggiore (VE)

EX-TEMPORE DI PITTURA
SU TELA

CON NUMER.OSI ARTISTI

r,ÉF Cantine
llÉt Aperter zC],1,

Prenotate la qtostra vísíta, per permettercí
dí accoglíerví nel míglíore deí modí!!

Contattateci a questi recapiti:
telz 0421.7 997 4l - faxz 0421.203 525

mail: info@lecarline.com

Llailegrís della gíarnata sarà dacol$agúta
da musíra dal cti$o.


