Con il patrocinio del
Comune di San Colombano al Lambro

L’Associazione artistico-culturale Gioconda
di San Colombano al Lambro propone

1° Estemporanea di Pittura
Domenica 27 maggio 2018
Gli artisti saranno chiamati a dipingere all'aperto, nelle vie del centro storico di San Colombano al Lambro.
Le opere verranno realizzate in giornata e potranno rappresentare sia scorci che particolari architettonici
cittadini.

Premi del concorso:
1° Premio Euro 400
2° Premio Euro 250
3° Premio Euro 150
Premio speciale “giuria popolare” Euro 100

Regolamento:













Tema del concorso edizione 2018 “Tra natura e cultura”;
Le dimensione dell’opera e la tecnica pittorica sono libere. Formato minimo per le tele cm. 50 x 40;
L’iscrizione al concorso è gratuita e deve avvenire dalle ore 8,00 alle ore 10,00 del giorno 27 maggio 2018 presso il
Comune di San Colombano al Lambro dove si effettuerà la timbratura delle tele, tavole o altro.
La consegna delle opere dovrà avvenire tassativamente entro le ore 16,30 dello stesso giorno presso lo stesso luogo di
iscrizione; si procederà quindi all’esposizione delle stesse;
Le opere NON dovranno essere firmate;
I quadri dovranno essere esposti, con la propria cornice, sul cavalletto di lavoro;
La giuria selezionerà le opere e dichiarerà alle ore 17,30 i vincitori: l’operato e le scelte della stessa sono insindacabili;
L’opera dovrà essere eseguita obbligatoriamente entro i limiti del territorio comunale. A tal proposito l’organizzazione
provvederà a fornire le indicazioni necessarie;
L’opera 1° classificata diverrà proprietà dell’organizzazione;
L’organizzazione del concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante lo svolgimento
dello stesso;
Dopo la premiazione è possibile esporre i quadri per la vendita (escluso il 1° classificato), fino alle ore 19,00;
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione delle norme del presente regolamento.

Ad ogni partecipante verrà consegnato un cestino per il pranzo.
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro martedì 15 maggio 2018
Per avere ulteriori informazioni e per l’iscrizione al concorso è possibile inviare una mail al seguente
indirizzo: ass.gioconda@gmail.com
o telefonare al seguente numero: 339 7150267

