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Esposizione
Venerdì 2 giugno
Sabato 3 giugno
Domenica 4 giugno

PREMI
Il concorso è dotato dei seguenti
premi d’acquisto:

Per informazioni
Comune di Azzano Mella

Il Comune di Azzano Mella
con Vivi Azzano organizza

7

ª FESTA delle

TERRE
BASSE

Al primo classificato: € 400,00

Piazza Dante 1
Tel. 030 9748449 - Sig. Tiziana

PREMIO DI PITTURA

Al secondo classificato: € 300,00

Biblioteca Civica

Al terzo classificato: € 100,00

Via V. Veneto 2
Tel. 030 9748804
E-mail: biblioteca@comune.azzanomella.bs.it

Artisti nel Borgo
di Pontegatello
2 - 3 - 4 Giugno 2017

È con vivo piacere che Vi invito a partecipare al Premio di pittura “Festa delle Terre Basse”, volto a valorizzare i nostri artisti, il territorio e il legame tra i
comuni aderenti all’Associazione Terre Basse.
La numerosa presenza di espositori e appassionati
d’arte sarà un prezioso contributo alla manifestazione.
Mi auguro che questo importante, ritrovato appuntamento possa nel tempo crescere ed essere sempre più
apprezzato.
Il Sindaco
Avv. Angela Pizzamiglio

REGOLAMENTO
Articolo 1

La premiazione avverrà domenica 4 giugno 2017 alle ore
18.15 nella stessa sede.

Il concorso è a tema. L’opera deve infatti rappresentare un

Articolo 7

luogo o un particolare caratteristico di uno dei sette paesi ade-

La classifica sarà stilata da una giuria competente il cui giu-

renti all’Associazione Terre Basse. Il presente invito è esteso

dizio sarà inappellabile.

a tutti gli artisti di qualsiasi tendenza espressiva, purché sia
inerente al tema. Saranno ammesse tutte le tecniche di esecu-

Articolo 8

zione e tutti i materiali ad esse inerenti.

La partecipazione al concorso implica la completa accetta-

Al concorso si partecipa con un’unica opera.

zione delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 2

Articolo 9

La misura massima della base (compresa l’eventuale corni-

Le opere alle quali saranno assegnati i premi d’acquisto

ce) non deve superare 90 cm. Le opere dovranno essere mu-

rimarranno di proprietà dell’organizzazione. Il pittore che

nite di un’unica e robusta attaccaglia centrale. Sul retro del

intenda rinunciare al premio deve dichiararlo per iscritto

dipinto dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cogno-

all’atto della consegna.

me, indirizzo e numero telefonico dell’artista, titolo dell’opera ed eventuale prezzo di vendita.

Articolo 10
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nella sor-

I COMUNI CHE ADERISCONO
ALL’ASSOCIAZIONE “TERRE BASSE”

Articolo 3

veglianza e della custodia delle opere, declina ogni respon-

La quota di partecipazione è fissata a € 15,00

sabilità per furti, incendi, e/o danni di qualsiasi genere.

Articolo 4
Le opere dovranno essere consegnate (presso il Municipio, in
piazza Dante) dal giorno 29-05 al giorno 01-06 nel seguente
orario: 10.00  -13.00, oppure presso la Biblioteca Civica di Az-

Azzano Mella

Barbariga

Brandico

zano Mella, via Veneto 2 nei giorni 31-05 e 01-06 dalle 14.00
alle 18.00.
Per informazioni è possibile telefonare a:
030 9748449 (Municipio Sig.ra Tiziana)
030 9748804 (Biblioteca Civica).

Corzano

Dello

Longhena

Mairano

Articolo 5
Le opere dovranno essere ritirate (presso l’Osteria Croce
di Malta, Via Pontegatello, 5 - Azzano Mella (BS) - Tel. 030-

GIURIA
Prof. Tonino Zana
Prof. Gianmario Andrico
Arch. Giacomo Quadrini
Silvano Bertinelli

9747801) domenica 4 giugno, dopo la premiazione, oppure
entro e non oltre la settimana seguente presso il Municipio di
Azzano Mella in piazza Dante 1.
Articolo 6
L’inaugurazione avverrà venerdì 2 giugno 2017 alle ore
17.00 presso l’Osteria Croce di Malta, borgo di Pontegatello.

DATE IMPORTANTI
Consegna opere:
da lunedì 29-05 a giovedì 01-06 dalle ore 10.00
alle ore 13.00 presso il Municipio; mercoledì 31-05
e giovedì 01-06 dalle 14.00 alle 18.00 presso la
Biblioteca Civica.
Ritiro opere:
Domenica 4 giugno, dopo la premiazione presso
l’Osteria Croce di Malta; entro e non oltre la settimana da martedì 06-06 a sabato 10-06 presso il
Municipio.
Premiazione:
Domenica 4 giugno alle ore 18.15 presso l’Osteria
Croce di Malta.

