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La Pro Loco
con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura
del Comune di Borgosatollo organizza il

2° CONCORSO DI ARTE PITTORICA
“Il borgo”
Linee guida

Art. 1
Il secondo concorso di arte pittorica “Il borgo”, organizzato dalla Pro Loco di Borgosatollo, è aperto a
tutti gli artisti di qualsiasi tendenza pittorica e nella più ampia espressione tecnica e artistica, nei limiti
fissati e proposti dalle linee guida. Si terrà il 5 e 6 maggio 2018, con l’esposizione delle opere nella
sala civica di piazza Calvino.

Art. 2
Il concorso di arte pittorica è aperto a tutti gli artisti residenti a Borgosatollo e non, sia italiani che
stranieri.

Art. 3
Il tema: è prevista un’unica sezione, a tema libero.

Art. 4
Presentazione e dimensione delle opere
Ogni artista potrà presentare al concorso solo un’opera. Ogni opera dovrà avere le dimensioni
massime di cm. 90x90 (cornice compresa, se presente) ed essere fornita sul retro di apposita
attaccaglia centrale. Al momento della consegna, l’opera dovrà presentare sul retro la scheda di
partecipazione correttamente compilata (questa scheda si trova insieme al modulo di iscrizione).
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Art. 5
Iscrizione e termini di partecipazione
•

I moduli di iscrizione vanno consegnati all’ufficio Cultura - Biblioteca del Comune di
Borgosatollo (sede biblioteca, piazza I. Calvino 2/a) o inviati via e-mail all’indirizzo
urp@comune.borgosatollo.bs.it entro il 27 aprile 2018.

•

Successivamente, l’opera dovrà essere consegnata alla Pro Loco. Ogni partecipante dovrà
versare una quota di adesione al concorso di 25€.
La consegna dell’opera agli organizzatori dovrà avvenire nella data del 4 maggio: i referenti
della Pro loco saranno presenti nella sala civica di piazza Calvino, dalle ore 15 alle 19, per
ritirare i quadri e rilasciare ricevuta di avvenuto pagamento. Questa consentirà al titolare di
riprendere il quadro al termine del concorso. Nel caso le opere non vengano ritirate entro la
data del 13 maggio 2018, queste rimarranno di proprietà dell‘ente organizzatore. Alla
consegna, sul retro dell’opera andrà allegata la scheda di partecipazione.

Art. 6
Liberatoria
L’organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni. Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera inviata. La
partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente documento sollevando la
Pro Loco di Borgosatollo, che ha indetto il concorso, da ogni responsabilità civile e penale nei
confronti di terzi.

Art. 7
Giudizio delle opere
Una giuria composta da esperti del settore culturale giudicherà le opere in concorso, stilando una
graduatoria finale con il vincitore. I nomi dei giurati verranno comunicati in un momento successivo; il
loro giudizio sarà insindacabile e inappellabile.
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Art. 8
Premio
Verrà premiato dalla giuria il primo classificato
1° premio - € 800
L’opera premiata rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Le opere saranno esposte al pubblico nella sala civica del Comune di Borgosatollo nelle giornate di
sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 (gli orari di apertura della mostra verranno comunicati in
seguito).
Le premiazioni si terranno il giorno 6 maggio 2018, alle ore 18.00, nella sala civica del Comune di
Borgosatollo in occasione delle “Sagra delle rane” – edizione 2018.

Art. 9
Premio GIURIA POPOLARE
Tutte le persone che visiteranno il concorso di pittura nelle due date di apertura potranno votare la
propria opera preferita compilando un apposito cedolino, messo a disposizione in sala civica. Ogni
quadro esposto avrà infatti un numero di riferimento, che i visitatori potranno appunto segnalare nel
cedolino.
Alla chiusura del concorso (ore 18.00 di domenica 6 maggio 2018) un incaricato stilerà una classifica
dei voti raccolti. Il vincitore della categoria “Giuria popolare” verrà premiato con una targa e con
l’esposizione della sua opera nella biblioteca comunale per un mese.

Art. 10
Dlgs. 196/2003 sulla privacy: l’artista autorizza gli organizzatori all’utilizzo dei dati personali, nonché
alla pubblicazione e/o riproduzione dell’opera sul sito e sui social network del Comune di
Borgosatollo.

