
             11° CONCORSO DI PITTURA 

         “PREMIO CITTA’ DI RESCALDINA” 2017 
 

               NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso ha finalità di valorizzare l’arte e la tecnica pittorica come mezzo di comunicazione ed evoluzione culturale. 

1) La partecipazione è aperta a tutte le persone in ambito nazionale ed estero con età minima di 16 anni. 
2) Le opere presentate saranno a tema e tecnica libera nel numero di una (1) e dimensioni di lato massime 100x100 cm 

       esclusa cornice, senza copertura in vetro e dotata di appositi ganci per affissione. 

       Sono ammesse opere con copertura in plexiglas o materiale plastico affine.  

       Le opere non corrispondenti alle misure massime indicate verranno escluse. 

3)  Non saranno accettate in concorso opere di genere fotografico, tipografico, stampe digitali, ceramiche, scultoree  

       o non attinenti al genere pittorico o già presentate in altre edizioni della manifestazione.  

       I lavori che non rientreranno nei parametri fissati, saranno esposti fuori concorso. 

 La quota d’iscrizione delle opere escluse non verrà restituita. 

4) La partecipazione alla manifestazione prevede: versamento della quota iscrizione di 18,00 euro  

tramite bonifico su Conto Corrente bancario n° 93570 – IBAN: IT95G0558420211000000093570 Intestato a:  

Pro Loco Rescaldina Via A. da Giussano n. 84   20027 Rescaldina (MI) con la causale: 

 “Iscrizione Concorso Pittura Rescaldina”                                 

- presentazione della ricevuta al momento della consegna dell’opera; 

- compilazione della scheda di adesione in ogni sua parte con “sezione 1” da apporre sul retro dell’opera  

e“sezione 2” da consegnare all’incaricato Biblioteca Comunale. 

5) Le opere dovranno essere consegnate presso la Biblioteca Comunale di Rescaldina via Battisti 3, nei periodi  

dal 2 ottobre al 17 novembre 2017 nei seguenti orari:      
      Lunedì dalle 15.00 alle 19.00   

      Da Martedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 15.00 alle 19.00 
      Sabato dalle 10.00 alle 13.00 14.00 alle 16.30 

6)  Per le opere ricevute tramite Posta o corriere espresso farà fede la data d'invio e ricevuta quota d’iscrizione. 

        La Biblioteca Comunale e l’Associazione ResArte, pur assicurando la massima cura per le opere ricevute,  

       declinano ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti. 

        L’esposizione si terrà dal 24 al 26 novembre 2017 presso le sale di Villa Rusconi nei seguenti orari:  

Venerdì      24           - 15.00 -19.00 
Sabato        25 10.00 -12.30 14.30 -19.00 
Domenica   26    10.00 -12.30 14.30 -19.00 

7) Le opere saranno valutate e premiate da una Giuria di esperti e dal voto dei visitatori. 

       I membri della Giuria non menzionati nel bando, saranno citati nel verbale di premiazione.         

       La votazione da parte dei visitatori avrà termine alle 16.30 di domenica 26 novembre 2017              . 
       I risultati delle due giurie verranno comunicati durante la premiazione che avrà luogo a  

       Villa Rusconi - via Alberto da Giussano 84 Rescaldina, 26 novembre 2017 alle ore 18.00 

       Assegnati i seguenti riconoscimenti: 

                             Giuria                                  Visitatori 

1° premio Targa + 350 € 1° premio              Targa + 250 € 
2° premio Targa + 300 € 2° premio Targa 
3° premio Targa + 250 € 3° premio Targa 
4° premio Targa + 200 € 4° premio Targa 
5° premio Targa + 150 € 5° premio Targa 

 3 segnalati              Targa  3 segnalati Targa 
       

      I premi saranno corrisposti in valuta. Attestato di partecipazione per i rimanenti espositori. 

8) Le opere vincitrici non saranno trattenute. Il ritiro potrà essere effettuato a chiusura manifestazione o dal martedì 

seguente presso la Biblioteca Comunale di Rescaldina via Battisti 3, negli orari sopra riportati.  

I lavori inviati tramite Posta o corriere espresso non ritirate, verranno rinviate al mittente entro 90 giorni con spesa a 

carico del destinatario. 

9) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

      In conformità a quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/2003 intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

      il partecipante autorizza il trattamento dei dati personali e al loro uso da parte degli organizzatori, nonché i diritti alla     

      pubblicazione e/o riproduzione dell’opera ai soli fini della manifestazione artistica. 
Informazioni:  www.resarte.org- tel. 3498465053-(ore serali) 0331/576929(ore serali) e-mail: resarte1990@libero.it  
 Biblioteca Comunale Rescaldina via Battisti 3 -  tel. 0331- 579336   e-mail: biblioteca.rescaldina@csbno.net 

ProLoco Rescaldina  www.prolocorescaldina.it 
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SEZIONE 1    COMPILARE ED APPLICARE SUL RETRO DELL’OPERA 

 

SCHEDA DI ADESIONE  
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………... 

 

residente in via ……………………………………………………………………………………………… 

 

città………………………………………………….provincia di ……………………..c.a.p.……………... 

 

telefono ………………………Cellulare…………..…………….e-mail…………………………………… 

 

Titolo dell’opera …………………………………………………………………………………………….. 

 

Misure  …………..    Tecnica……………………………………………………………………………….. 

 

Dichiara di accettare le norme stabilite nel regolamento e notifica la partecipazione al 

11°CONCORSO DI PITTURA “PREMIO CITTA’ DI RESCALDINA” 

Villa Rusconi   24 - 26 novembre 2017               
     

Data     …………………                            Firma   …………………………….. 
               

 

 

 

  

             X staccare- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  SEZIONE 2    COMPILARE E CONSEGNARE INCARICATO BIBLIOTECA COMUNALE 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………... 

 

residente in via ……………………………………………………………………………………………… 

 

città………………………………………………….provincia di ……………….…..c.a.p.………………. 

 

telefono ………………………Cellulare…………..…………….e-mail…………………………………… 

 

Titolo dell’opera …………………………………………………………………………………………….. 

 

Misure………………  Tecnica ……………………………………………………………………………… 

 

Dichiara di accettare le norme stabilite nel regolamento e notifica la partecipazione al 

11°CONCORSO DI PITTURA “PREMIO CITTA’ DI RESCALDINA”, 

Villa Rusconi   24 - 26 novembre 2017      
          

Data     …………………                            Firma   …………………………….. 

                
 

 

Compilare in caso di partecipante minorenne 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………….           in qualità di            genitore            tutore  

autorizza a partecipare alla manifestazione 

Compilare in caso di partecipante minorenne 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………….    in qualità di             genitore              tutore  

autorizza a partecipare alla manifestazione 

RISERVATO BIBLIOTECA COMUNALE 

 

Incaricato al ritiro ………………………………………………….    Data …………………. 


