
ESTEMPORANEA 
 DI PITTURA 
FORMIGNANA 2017

“IMMAGINI COLORI E 
SCORCI DI 

FORMIGNANA”

SABATO 29 LUGLIO

1°PREMIO: €600,00
2°PREMIO: €350,00
3°PREMIO: €250,00

PREMIO SPECIALE AL 
PARTECIPANTE PIÚ 

GIOVANE

 

IN COLLABORAZIONE CON:

                  
      COMUNE DI 

                  FORMIGNANA
              

               

 BIBLIOTECA      
 COMUNALE

PRO-LOCO DI 
FORMIGNANA

FORMIGNANA(FE)

COPPARO(FE)



Tutti i lavori resteranno a disposizione della 
mostra che durerà per il periodo della “Festa 
Campagnola” e le opere premiate saranno 
assegnate agli sponsor della manifestazione, 
le rimanenti potranno essere ritirate presso la 
Biblioteca dal 01/08/2017 al 04/08/2017 e dal 
28/08/2017 al 01/09/2017. 

In caso di maltempo la manifestazione avrà 
luogo comunque. Verrà sospesa solo in casi 
eccezionali.

I concorrenti dovranno essere muniti, a 
propria cura e spesa, di tutti i mezzi per 
l’esecuzione della propria opera.

Ai primi tre classificati dell’estemporanea 
saranno assegnati i premi come segue: 1° 
Classificato € 600,00 e targa 2° Classificato    
€ 350,00 e targa 3° Classificato € 250,00 e 
targa. Ad ogni artista partecipante alla gara 
verrà consegnato un attestato. All’artista più 
giovane verrà consegnato un premio speciale.

I partecipanti dichiarano di sollevare 
l’organizzazione da ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose e persone durante lo 
svolgimento della manifestazione e alle opere 
in esposizione.

  REGOLAMENTO ESTEMPORANEA 
DI PITTURA 

E’ indetta un’estemporanea di pittura. La 
partecipazione è aperta a tutti gli artisti con 
libertà di tecnica, rispondente al tema: 
“Immagini, colori e scorci di Formignana”.

Ogni pittore può partecipare con una sola 
opera eseguita sul posto. Le dimensioni delle 
opere partiranno da una misura minima di 
30x40 ad una massima di 70x80, saranno 
accettate anche tutte le dimensioni che stiano 
all’interno di queste misure. (es. 30x80)
La timbratura delle tele o altri supporti 
avverrà presso la Biblioteca Comunale di 
Formignana in Viale Roberto Mari, 4 dalle ore 
08:00 alle ore 09:00 del 29 Luglio 2017 e 
dovranno essere consegnate entro le ore 
16:00 del medesimo giorno, sempre presso la 
Biblioteca. I partecipanti riceveranno un 
sacchetto pranzo. La premiazione verrà 
eseguita alle ore 18:30 dello stesso giorno di 
fronte alla Biblioteca in presenza delle 
autorità competenti e della giuria, il cui 
giudizio è inappellabile.

La quota di partecipazione, di € 10,00, dovrà 
essere consegnata in Biblioteca entro il 
21/07/2017 assieme alla richiesta di adesione 
al concorso. I partecipanti dovranno essere 
maggiorenni, in caso contrario l’età minima di 
partecipazione è 16 anni e servirà il consenso 
firmato da un genitore del partecipante. (Orari 
Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 14:30 
alle 18:30 escluso il giovedì solo il mattino 
dalle 08:30 alle 12:30)

Tutti i bambini sono degli 
artisti nati; il difficile 
sta nel fatto di restarlo 
da grandi

“Picasso”
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