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I temi proposti sono:
La città di Monza, il Parco e l'Autodromo.
Il concorso prevede i seguenti premi:
1° premio: 14 gg. di esposizione personale.
2° premio: 12 gg. di esposizione personale.
Premio “Pier Franco Bertazzini” riservato
agli under 35: 10 gg. di esposizione
personale.
Le mostre saranno allestite presso gli spazi
della Biblioteca San Gerardo.
Premio “Giuria Popolare”:
Volume ad argomento storico-artistico.
La “Giuria Popolare” potrà votare fino alle
ore 16.00 di sabato 8 settembre 2018.
La premiazione delle opere avverrà
sabato 8 settembre 2018 alle ore 18.00.
Possono partecipare al concorso tutti gli
artisti di età non inferiore ai 13 anni.
I partecipanti devono attenersi ai temi
proposti.
La tecnica, il genere ed il formato
dell’opera sono a discrezione dell’autore.
I quadri devono essere muniti di gancio e
consegnati preferibilmente senza vetro. La
cornice è facoltativa. Per le sculture i
supporti sono a carico dell’artista.
L’inoltro del modulo di partecipazione a
associazioneconti@libero.it darà priorità
nell'esposizione. Le opere dovranno essere
consegnate mercoledì 29 agosto 2018,
dalle ore 10.00 alle 17.00 presso la
Galleria Civica in Via Camperio 1. Nei limiti
della disponibilità degli spazi, saranno
accettate anche opere senza precedente
conferma di partecipazione.
Le opere saranno restituite il giorno
8 settembre dalle ore 19.00 alle 21.00.
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Le opere non ritirate rimarranno di
proprietà dell’organizzazione
La firma dell’autore non dovrà comparire
sull’opera. Si prega di applicare il
tagliando sul retro del quadro, con i dati
dell’artista e le informazioni tecniche. Al
momento dell’esposizione le opere
saranno numerate e l’artista avrà il
proprio numero di riferimento.
Si può partecipare con massimo 2 opere
pagando la quota di € 10,00 da versare
all’Associazione Scuola di Pittura
“Alessandro Conti” a parziale copertura
delle spese di organizzazione.
Il pagamento deve essere effettuato in
contanti, al momento della consegna
delle opere.
L’organizzazione, pur assicurando la
massima cura delle opere, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi
o danni di qualsiasi natura che possano
verificarsi durante le fasi della
manifestazione.
La Giuria sarà formata da cinque persone
qualificate, il cui giudizio è insindacabile.
Sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

X CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA
MONZA: LA CITTÀ, IL PARCO E L'AUTODROMO
N°________________(a cura della Scuola Conti)

TITOLO DELL’OPERA____________________________
TECNICA______________________________________

DATI DELL'ARTISTA:

ETA’_____

NOME________________________________________
COGNOME_____________________________________
RESIDENTE A_________________________________
C.A.P.________________

PROV___________

VIA__________________________________ N______
TEL.__________________________________________
E-MAIL_______________________________________
L’artista (o l'esercente la patria potestà) autorizza espressamente
l’Organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
GDPR ovvero Regolamento Europeo 2016/679

Data _______________FIRMA_____________________

TAGLIANDO DA STACCARE E APPORRE SUL RETRO DELL’OPERA

N°____________(a cura della Scuola Conti)

TITOLO DELL’OPERA____________________________
TECNICA_____________________________________
DATI DELL'ARTISTA::
NOME________________________________________
COGNOME_____________________________________
TEL. _________________________________________

