COMUNE DI IZANO
in collaborazione con

ASSESSORATO ALLA CULTURA
Organizza
nell’ambito della FIERA DELLA PALLAVICINA EDIZIONE 2019

14^ Concorso d’arte a tecnica libera
BANDO
Art. 1
Il Comune di Izano – Assessorato alla Cultura, indice ed organizza per i giorni 21 e 22
Aprile 2019 (Domenica e Lunedì di Pasqua), il 14^ Concorso d’Arte a tecnica libera avente
per tema:
“IZANO: IL SUO TERRITORIO, LE SUE TRADIZIONI, LA SUA STORIA, LA FIERA
DELLA PALLAVICINA E LA SUA GENTE”
Le opere dovranno richiamare il tema con le sue peculiarità storiche, artistiche,
naturalistiche, attraverso la rappresentazione di scorci, situazioni, eventi, tradizioni e
personaggi riconducibili al nostro territorio.
Art. 2
Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri, suddivisi in due categorie:
ragazzi fino a 16 anni e adulti. L’iscrizione è gratuita e dovrà pervenire entro le ore 12.30
del giorno sabato 13 Aprile 2019, su scheda di adesione da ritirarsi presso gli Uffici del
Comune di Izano, negli orari di apertura al pubblico, o scaricandola dal sito del Comune
di Izano (www.halleyweb.com/c019054 )
Art. 3
I partecipanti dovranno far pervenire le loro opere entro le ore 12.00 del giorno giovedì 18
aprile 2019, depositandole presso gli Uffici del Comune di Izano.
Art. 4
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera, che dovrà essere presentata incorniciata
e in forma anonima, delle dimensioni massime 70 x 100, con l’utilizzo di tecnica libera
(matita, carboncino, pastello, sanguigna, fusaggine, inchiostro, pennarello, acquerello,
olio ecc).
Allegata all’opera dovrà essere consegnata una busta chiusa contenente le generalità del
partecipante.
L’OPERA DOVRA’ RISULTARE ANONIMA.

Art. 5
Le opere rimarranno esposte per tutta la durata della “Fiera della Pallavicina” (Domenica
21 e Lunedì 22 Aprile 2019), presso la Villa Severgnini posta in Via Roma 102 a Izano,
saranno giudicate da una Giuria composta da esperti e rappresentanti della Commissione
Fiera della Pallavicina e della Biblioteca Comunale, presieduta dal Presidente della
Commissione medesima.
Art. 6
Il Concorso prevede i seguenti premi:
Ragazzi fino a 16 anni:
1^ Classificato
2^ Classificato
3^ Classificato
I premi saranno attinenti all’oggetto del concorso e di valore proporzionale al posto
classificato
Adulti
1^ Classificato
2^ Classificato
3^ Classificato

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

L’Amministrazione Comunale potrà decidere di assegnare eventuali premi speciali in
aggiunta a quelli previsti dal presente bando.
Per tutti i concorrenti è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
I premi sono indivisibili.
Art. 7
La premiazione delle opere vincitrici avverrà Lunedì 22 Aprile alle ore 16.30 presso la Villa
Severgnini – Via Roma 102 – IZANO.
Art. 8
Le opere premiate diverranno di proprietà del Comune di IZANO.
E’ prevista la possibilità di scambio delle opere partecipanti e non premiate, al termine
della premiazione.
Art. 9
La partecipazione implica, da parte degli artisti, la piena accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando e l’insindacabile giudizio della giuria.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, ci si rimette alle decisioni degli
organizzatori del Concorso.

14^ Concorso d’Arte
“IZANO, IL SUO TERRITORIO, LE SUE TRADIZIONI, LA
SUA STORIA, LA FIERA DELLA PALLAVICINA
E LA SUA GENTE”
Scheda di adesione
Nome

___________________________

Cognome

___________________________

Data di nascita

___________________________

Luogo di nascita

___________________________

INDIRIZZO

___________________________

Citta’

___________________________

CAP

______________ Prov. ________

N. tel.

____________________________

e-mail

____________________________

Dichiaro di aver preso atto di quanto esposto nel bando di concorso che accetto e
sottoscrivo integralmente.

Data_____________

Firma ____________________________

