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COMUNE DI CANDIOLO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Regolamento del concorso
1. Il concorso è libero a tutti gli artisti e
consiste nella presentazione di opere ad
olio, tempera, acquerello, bianco e nero e
nuove forme espressive.
2. Il concorso è diviso in due sezioni:
a) Estemporanea
b) Tema libero
3. Il concorso è diviso in due categorie:
adulti e ragazzi
4. La quota d’iscrizione è di € 10,00 (per la
sezione adulti). E’ ammessa la
presentazione di due opere per iscrizione.
5. Il formato delle tele non dovrà essere
inferiore a cm. 30x40, e superiore a cm
70x100.

La Giuria sarà resa nota al momento della
premiazione.
10. I primi due dipinti classificati nelle due
sezioni resteranno di proprietà del
Comune di Candiolo.
11. Ore 18,30 premiazione.
12. Il Comune declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti a persone o cose
durante la manifestazione e per le opere
non ritirate.
13. La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione indiscussa di tutte
le norme del presente regolamento.
14. Le opere saranno riconsegnate agli
artisti al termine della manifestazione.
15. Il concorso si svolgerà anche in caso di
maltempo.

• Tema libero - figura, composizione, paesaggio
Sezione Ragazzi:
Scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado
Premi artistici - Adulti

7. Le opere dovranno essere incorniciate e
non dovranno riportare autografi o
qualunque altra indicazione che possa
consentire l’individuazione dell’autore.

Estemporanea:

8. Ore 14,00 termine consegna lavori in
estemporanea.

Tema libero:

9. Una commissione giudicatrice di
esperti, presieduta dal Sindaco o suo
delegato, deciderà l’assegnazione dei
premi e il giudizio sarà inappellabile.

PREMIAZIONI

VARRONE

Viale Francia 1/12
CENTRO COMMERCIALE - I CAVALIERI - VINOVO
Tel. e fax 011.965.14.98 - giuliavar@libero.it
sabato pomeriggio chiuso
orario: 8,30-12,30 14,45-18,45

dalle ore 08,00: timbratura delle tele per
l’estemporanea.
ore 12,00: Termine consegna delle opere
del tema libero.
ore 14,00: Termine consegna delle opere in
estemporanea.
ore 14,30-19,30: Apertura Mostra delle
opere partecipanti al concorso.
Esposizione delle opere realizzate dagli
iscritti all’ Università delle Tre Età non a
concorso.
ore 18,30: Premiazione.
ore 19,30: Termine della manifestazione.

Sezione Adulti:
• Dipingi Candiolo - pittura estemporanea

6. Le tele per la pittura estemporanea
dovranno essere timbrate e numerate il
giorno del concorso, presso il Palazzo
Comunale - via Foscolo, 4 dalle ore 8,00
alle ore 12,30.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

1° Classif. Premio Acquisto:
2° Classif.

1° Classif. Premio Acquisto:

€ 800.
€ 450.

Il pittore potrà esporre sul posto dove
dipinge alcune delle proprie opere, non
partecipanti al concorso.

La Mostra dei quadri verrà allestita
presso l’atrio del Palazzo Municipale.

€ 400.

Ragazzi
1° Classif. Sc. Primaria e 1° Classif. Sc. Secondaria
Buono acquisto presso Cartolibrerie locali

VIVAI

Il pittore dovrà scegliere uno scorcio del
Paese adatto alla realizzazione
dell’opera.

Si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato alla riuscita della Manifestazione.

Larosa

di PIPITONE ANTONIA

AZIENDA AGRICOLA
Via Candiolo, 85 - VINOVO (TO)
Tel. e Fax 011.962.37.67

COMUNE DI CANDIOLO
PROVINCIA DI TORINO

45a Edizione
Concorso di Pittura
Estemporanea

CANDIOLO
Via Pinerolo, 15
Tel./fax 011.962.19.38

TIPOGRAFIA
MASSIMO
ARTI GRAFICHE
Via Circonvallazione int. 13/A - ORBASSANO (TO)
Tel. e Fax 011.901.62.30
www.tipograﬁamassimo.it

Via Foscolo, 4 - 10060 CANDIOLO (TO)

“Scorci, Vedute e Personaggi”

Tel. 011.993.48.00 - Fax 011.962.11.08
www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: cultura@comune.candiolo.torino.it

SOFFIERIA BERTOLINI S.p.A.

Domenica
2 giugno 2013

