
REGOLAMENTO
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome _____________________

Cognome __________________

Indirizzo___________________ 
___________________________

Tel _______________________

E-mail ____________________

Data _________

Firma __________________

Le opere premiate 
rimarranno di 
proprietà 
dell’associazione 
organizzatrice

Tutte le opere non 
premiate saranno 
ammesse gratuita-
mente all’annuale 
mostra “IN ARTE A 
360°” presso la sede 
dell’associazione

A tutti i parteci-
panti al concorso 
verrà rilasciato un 
attestato di 
partecipazione

Costo del concorso 
(comprendente di 
buono pasto e 
bottiglia d’acqua) 
€ 15,00

La partecipazione 
al concorso implica 
la piena accettazio-
ne del suddetto 
regolamento

MINI PERSONALE ALL’APERTO 
(fuori concorso) Costo di € 5,00

La partecipazione è 
aperta a tutti gli artisti 
italiani e stranieri con 
qualsiasi tecnica pittorica

Il tema è libero 
purché non leda 
il decoro e il 
rispetto di 
persone e cose

Ogni concorrente dovrà 
portare la propria tela 
con misure max 
100x100 e un supporto
a scelta. Le tele possono 
avere già un fondo 
piatto e colorato purché 
non vi sia traccia di 
disegno o altra forma 
che possa far pensare ad 
una forma d’arte

L’inizio del 
concorso, con la 
timbratura delle 
tele, è dalle ore 
8.00 alle 10.00 
di sabato o 
domenica

E’ gradita l’iscrizione telefonica o via e-mail 
ai contatti indicati per permettere una più 
facile organizzazione dell’evento

Concorso Estemporanea di                                                                                       
pittura € 15,00 
(compreso buono pasto e 
bottiglia d’acqua)

Minipersonale 
(fuori concorso) € 5,00

La Mini Personale è aperta a tutti gli 
artisti italiani e stranieri con qualsiasi 
tecnica di pittura o scultura. Ogni artista 
può portare al massimo tre opere pittoriche 
o scultoree già realizzate da esporre fuori 
concorso. Ogni artista dovrà organizzarsi in 
modo autonomo per posizionare con mezzi 
propri le proprie opere nel parco. 
L’esposizione è libera: 8.00 - 18.00 il
sabato, 8.00 - 20.00 la domenica

Una giuria popolare potrà votare e premia-
re un’opera esposta all’interno della Mini 
Personale. L’opera rimarrà di proprietà 
dell’artista

Ogni artista 
può cercarsi 
l’angolo più 
adatto che lo 
possa ispirareEntro le ore 18.00 le 

opere finite dovranno 
essere incorniciate e 
consegnate (purché non 
siano su tela gallery, 
forniti di attaccaglie),
se possibile su cavalletto 
in un luogo che 
l’organizzazione deciderà 
il giorno stesso 
dell’evento

Una giuria com-
petente deci-
derà quali opere 
classificare e 
premiare.
La decisione 
della giuria sarà 
insindacabile

Le premiazioni avverranno alle ore 19.00 
domenica 30 giugno presso la Baita degli 
alpini, alla presenza delle autorità invitate e 
della cittadinanza

Premi (a titolo di rimborso spese):
1° premio acquisto € 500,00
2° premio acquisto € 300,00
3° premio acquisto € 250,00
4° premio acquisto € 200,00
... altri premi in fase di definizione

L’Organizzazione, pur garantendo la massima 
cura delle opere, non si assume la responsa-
bilità per eventuali danni

Accompagnatori, 
ospiti e visitatori 
possono usufruire 
della cucina della 
baita su prenota-
zione



3° CONCORSO DI PITTURA 
IN ESTEMPORANEA

e 2° MINI PERSONALE 
(fuori concorso)

SI RINGRAZIANO:

Il Comune di Buttapietra

gli sponsor che hanno creduto nelle nostre 
intenzioni

i giudici e gli artisti che metteranno a 
disposizione della comunità il loro tempo e 
la loro arte

“LA CUPOLA”

SABATO 29 e DOMENICA 
30 GIUGNO 2019

NUOVA LOCATION a 200 metri
  presso la BAITA DEGLI ALPINI 

a Buttapietra

Via Largo degli Alpini 11-7

Durante le giornate sarà disponibile 
il servizio bar della baita

Per informazioni ed iscrizioni:

www.associazioneculturalebuttapietraa360.com
associazionebuttapietra360@gmail.com

331 247 9082

L’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

BUTTAPIETRA 
A 360°
organizza

NUOV
A

LOCA
TION

Con la collaborazione 
e la gentile ospitalità 
del Gruppo Alpini di 

Buttapietra

ampio parco


