Associazione Pro loco

Soncino

59° Premio di Pittura

“Francesco Galantino”
Domenica 13 Settembre 2020

Orari per Timbratura:
Lunedì 7 Settembre

9:00 - 13:00

Martedì 8 Settembre

9:00 - 13:00

Mercoledì 9 Settembre

9:00 - 13:00 / 17:0o - 19:00

Giovedì 10 Settembre

9:00 - 13:00

Venerdì 11 Settembre

9:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00

Sabato 12 Settembre

9:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00

Domenica 13 Settembre

8:00 - 12:00

BANDO - REGOLAMENTO
L’Ass. Pro Loco-Soncino indice ed organizza il 59° Premio di Pittura “Francesco Galantino” con il seguente tema:
SONCINO: I PAESAGGI, I MONUMENTI ED I SUOI PERSONAGGI STORICI
Timbratura:

Le tele (o qualsiasi materiale che i partecipanti intendano impiegare), di formato non inferiore a cm. 5ox40, verranno
timbrate in bianco presso la sede della Ex Filanda Meroni in Via Carlo Cattaneo, 1 Soncino. Ogni pittore avrà diritto alla
timbratura di 2 tele (una sola parteciperà al concorso).

Iscrizione:

All’atto della timbratura ogni concorrente dovrà versare la quota di € 20,00 per recupero spese di allestimento.
L’iscrizione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
Agli Studenti che dimostrino di essere iscritti a Scuole artistiche di qualsiasi ordine e grado € 10,00.

Consegna:

Il termine per la consegna delle opere è fissato tassativamente entro le ore 16:00 di Domenica 13 Settembre, presso la
Piazza del Comune. Sul retro dell’opera dovranno essere indicati nome e cognome dell’autore, titolo e prezzo dell’opera.

Giuria:

Dopo la consegna, le opere ammesse all’esposizione saranno valutate da una Giuria che emetterà un giudizio
insindacabile. La proclamazione dei vincitori e la relativa premiazione avranno luogo lo stesso giorno 13 Settembre al
termine dei lavori della giuria (verso le ore 18:00). Le opere vincitrici rimarranno di proprietà dell’Ass. Pro Loco Soncino.

Ritiro:

Le opere ammesse dovranno rimanere esposte al pubblico per l’ora successiva alla premiazione. Trascorso tale termine
l’autore o un suo delegato potrà ritirare l’opera. I quadri non prelevati lo stesso giorno verranno esposti presso la sede
dell’Associazione Pro loco e potranno essere ritirati nella settimana successiva, negli orari d’ufficio.

Responsabilità:

Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella conservazione delle opere in consegna per la durata
dell’esposizione, declinano ogni responsabilità per danneggiamenti o furti che dovessero avvenire nel suddetto periodo.

Presenza:

Visto il significato della manifestazione è obbligatoria la presenza dell’Artista o di un suo delegato alla premiazione.
Ogni delegato, al ritiro del premio, potrà esibire una sola delega.

PREMI
1° Premio

€ 600,00

4° Premio

€ 300,00

2° Premio

€ 400,00

5° Premio

€ 200,00

3° Premio

€ 350,00

Associazione Pro Loco Soncino
Via C. Cattaneo, 1 - 26029 Soncino (CR) • Tel. 0374-84883 • info@prolocosoncino.it

