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Settimana Occitana anno 2018
7° Concorso di pittura “Guardia Piemontese”
“Monumenti e scorci di Guardia Piemontese”
REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a pittori di qualsiasi tendenza e scuola professionisti.
Le misure del dipinto su tela o altro supporto dovranno essere non inferiori a cm 60 x
80 o 80 x 60, cornice esclusa e prive di vetro.
È ammessa libertà di tecnica pittorica.
1. Ogni concorrente può partecipare con una sola opera, pagando una quota di
iscrizione pari a 10,00 euro (da versare tramite c.c.p. 12585899 intestato a: Comune di
Guardia Piemontese – causale 7° concorso di pittura e da allegare alla scheda di
partecipazione) e compilando in ogni sua parte la scheda di adesione da recapitare
entro lunedì 3 settembre 2018 presso la sede comunale di Guardia Piemontese o
delegazione della fraz. Marina. Gli uffici restano aperti tutti i giorni lavorativi.
(lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 – martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00).
2. Le opere dovranno essere consegnate, non firmate ed accompagnate dai dati
identificativi in busta chiusa, presso la sede comunale di Guardia Piemontese Paese
in Via Municipio, 1 entro le ore 13,00 dell’7 settembre 2018.
3. La premiazione avverrà sabato 15 settembre 2018, nell’ambito del convegno della
“Settimana Occitana” e nell’aula consiliare del Comune di Guardia Piemontese.
4. Le opere rimarranno in esposizione presso i locali del Museo Multimediale di
Guardia Piemontese dal pomeriggio dell’10 al pomeriggio del 22 settembre 2018
con i seguenti orari:
10,30 – 12,30 e 16,30 – 18,30.
Per nessun motivo le opere consegnate possono essere ritirate prima del 22
settembre 2018, giorno di chiusura della mostra.

5. Una Commissione, la cui composizione sarà resa nota al momento della
premiazione, assegnerà i seguenti premi, come previsti dal bando:
a) 1° premio euro 500,00 – (Cinquecento euro).
b) 2° premio euro 300,00 – (Trecento euro).
c) 3° premio euro 200,00 – (Duecento euro)
Le opere vincitrici dei premi in palio (1°, 2° e 3° classificati) non verranno restituite
all’artista-autore ma resteranno di proprietà del Comune di Guardia Piemontese.
6. A discrezione delle giuria, potranno essere elargiti altri premi ad opere segnalate.
7. L’organizzazione, pur assicurando la custodia delle opere, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che possano
verificarsi alle opere.
8. A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena di partecipazione.
9. Ogni pittore dovrà ritirare, previo accordi con il responsabile comunale, la propria
opera entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 19 ottobre. Le opere non ritirare
entro tale data saranno acquisite al patrimonio del Comune di Guardia
Piemontese.
10. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione completa ed incondizionata
del presente regolamento ed sue eventuali modifiche.
11. L’autore autorizza espressamente di trattare i propri dati personali ai sensi della
legge 675/96 cosiddetta sulla privacy e successive modifiche.
Guardia Piemontese 7 agosto 2018
Il Sindaco

