
CISLAGO VARESE - Nicola De Benedictis
Via Vittorio Veneto, 316 (Tel. dopo le ore 19,30 - Tel. 02 96381886)

FERRARA - Ruggero Mazza
Via Bassa, 186 (Tel. 0532 718482)
CARPI (MO) - Giovanni Cagili
Via Roma, 42 (Tel. 329 6656677)

TIVOLI (RM) - Sandro Cellanetti
Via Oliveti, 54 (Tel. 0744 346422 / 347 2993420)

PADOVA - Studio Roberto Boccato
Via Cazzato, 1 (Tel. 049 623836 / 349 2849668)

RIMINI - Studio Luciano Filippi
Via Montello, 7 (Tel. 0541 55093)

PESCHIERA (VR) - Studio Mario Tosi
Via Mantova, 105 (Tel. 045 7552773)

MONTEBELLO VICENTINO (VI) - Studio Attilio Gulberti
Via Borgo Lecco, 50 (Tel 333 9288918)

S. ANGELO IN FORMIS (CE) - Badia Nicola
Via IV Novembre, 148 (Tel. 0823 960336)

ROMA - Lunghini Claudio
Via del Pigneto, 133 (Tel. 06 21703063)

www.fighillearte.com
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SCHEDA DI ADESIONE
Autore___________________________________

Via e numero civico__________________________

CAP______Città____________________Prov.____

Tel.________________Cell.___________________

E-mail____________________________________

Dati 1° opera
Titolo dell’opera_____________________________

Dimensioni_________Tecnica__________________

Eventuale limitazione premi acquisto______________

Dati 2° opera
Titolo dell’opera_____________________________

Dimensioni_________Tecnica__________________

Eventuale limitazione premi acquisto______________

Legge sulla privacy - Titolare del trattamento dei dati, definiti personali dalla L. 675/96
e correlati all’organizzazione della Mostra-Concorso, è l’Associazione turistica Pro Loco
Fighille, Via della Dogana, fraz. Fighille di Citerna (Pg) - 06010. Contestualmente alla
sottoscrizione dell’adesione, il partecipante dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali nei modi e per le finalità suindicate. Da altresì autorizzazione alla riproduzione
video, web e supporto cartaceo delle proprie opere.

Data_______________ Firma__________________

CENTRI RACCOLTA

info@fighillearte.com



Per pernottamenti e pasti convenzionati contattare il Sig. Marcello Bigi
al 338 9770494 che provvederà ad effettuare le prenotazioni

OPERE DA
STUDIOSEZIONE EXTEMPORESEZIONE

ART. 01 - Organizzato dalla Pro Loco Fighille, con il patrocinio della Regione
dell’Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Citerna, è indetto
il “29° Premio Nazionale di pittura - sezione Opere da Studio”, che si
svolgerà a Fighille il 2-3 Ottobre 2010.
ART. 02 - Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri con
una o due opere a tema libero, di formato non inferiore a 50x50 cm (cornice
esclusa). Sono gradite opere senza vetro. Le opere dovranno essere
accompagnate dalla scheda di adesione (allegata alla presente) compilata
in ogni sua parte.
ART. 03 - L’artista partecipante dovrà apporre a tergo dell’opera: nome,
cognome, indirizzo, titolo ed eventuale curriculum vitae.
Le opere possono essere consegnate nei  seguenti  modi:
- CONSEGNA DIRETTA:  presso la segreteria del premio con sede alla
Scuola Elementare di Fighille in via del Mulino n.6, nei seguenti giorni:
Sabato 25-09-2010            dalle 14:00 alle 18:00
Domenica 26-09-2010            dalle 14:00 alle 18:00
Venerdi 01-10-2010            dalle 14:00 alle 20:00
Sabato 02-10-2010            dalle 08:00 alle 15:00
- TRAMITE CENTRO DI RACCOLTA: previo accordo con gli stessi. La consegna
presso i centri di Padova, Peschiera e Montebello Vicentino dovrà avvenire entro il
24-09-2010.
- A MEZZO POSTA o CORRIERE: le opere potranno essere spedite e
indirizzate a : “PRO LOCO FIGHILLE - CONCORSO di PITTURA, via del Mulino
6, fraz. Fighille di Citerna (Pg) - cap 06010”. In tal caso i costi di spedizione
sono a totale carico dell’artista. La quota di iscrizione dovrà essere inserita
all’interno del pacco in busta chiusa assieme alla scheda di adesione
compilata in ogni sua parte.
Le opere dovranno pervenire entro sabato 2 ottobre 2010 alle ore 12,00
pena esclusione dal concorso.
Al termine della manifestazione la Pro Loco provvederà al reinvio tramite
corriere con costo a carico dell’artista destinatario.
ART. 04 - La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00 a persona
e dà diritto a consegnare fino a due opere e a partecipare
gratuitamente alla gara extempore.
ART. 05 - La premiazione avverrà alle ore 18,30 del 3 Ottobre 2010,
presso la Piazza antistante la Scuola elementare sede della Mostra.
ART. 06 - Il giudizio della giuria, composta anche da coloro che hanno
contribuito alla costituzione del montepremi, è insindacabile e inappellabile.
Le opere assegnatarie di premi acquisto rimarranno di proprietà degli enti,
ditte o privati che hanno offerto i relativi premi.
ART. 07 - L’organizzazione tratterrà sui premi acquisto e sulle ulteriori
aggiudicazioni il 10% che saranno destinati allo sviluppo del Piccolo Museo-
Centro per l’Arte Contemporanea. L’organizzazione precisa inoltre che, pur
garantendo la massima cura delle opere presentate, declina ogni responsabilità
per eventuali danni alle opere esposte, per furti o per incendi.
ART. 08 - L’artista che si classificherà al 1° posto assoluto si impegna,
qualora non siano già presenti suoi lavori, a donare una propria opera al
Piccolo Museo-Centro per l’Arte Contemporanea di Fighille.
ART. 09 - Ogni partecipante dovrà provvedere al ritiro delle proprie opere
a partire dalle ore 20,00 del 3 Ottobre fino al giorno 10 Ottobre presso la
sede della Pro Loco.

ART. 01 - Organizzato dalla Pro Loco Fighille, con il patrocinio dela Regione
dell’Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Citerna, è indetto il
“29° Premio Nazionale di pittura - sezione extempore” che si svolgerà a
Fighille il 2-3 Ottobre 2010 con il seguente tema “Fighille e il suo territorio”.
ART. 02 - Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri
indipendentemente dalle loro tecniche e orientamenti, con una opera di
formato massimo 100x80 cm e non inferiore a 40x50 cm (cornice esclusa).
ART. 03 - L’iscrizione e la timbratura delle tele potrà avvenire nei seguenti orari:
ore 10,00 -13,00 e 15,00 -19,00 sabato   2-10-2010
ore 08,30 -11,00 domenica 3-10-2010
presso la sede della mostra - Scuola Elementare, Via del Mulino, 6 06010
Fighille (Pg).
ART. 04 - Le opere dovranno essere tassativamente realizzate in loco.
ART. 05 - Le opere, decorosamente incorniciate e munite di apposito attaccaglio,
dovranno pervenire entro le ore 14,00 di domenica 3 ottobre 2010 presso
la sede della mostra. La premiazione avverrà alle ore 18,30 del giorno
3 Ottobre 2010, presso la Piazza antistante la Scuola Elementare.
ART. 06 - La quota di partecipazione è fissata in euro 15,00, mentre è
gratuito per gli iscritti al concorso per Opere da Studio.
ART. 07 - Il giudizio della giuria, composta anche da coloro che hanno
contribuito alla costituzione del montepremi, è insindacabile e inappellabile.
ART. 08 - All’atto della partecipazione gli artisti accettano tutte le norme
contenute nel presente regolamento.
ART. 09 - Per la sezione “Extempore” saranno assegnati i seguenti premi:

1° Classificato € 700,00
2° Classificato € 500,00
3° Classificato € 400,00
4° Classificato € 380,00
5° Classificato € 350,00

Durante la manifestazione il suddetto montepremi potrà essere incrementato
tramite assegnazione di eventuali ulteriori premi ex-aequo non inferiori a
€ 350,00.

L’organizzazione tratterrà sui premi acquisto e sulle ulteriori aggiudicazioni
il 10% che saranno destinati allo sviluppo del Piccolo Museo- Centro
per l’Arte Contemporanea.
ART. 10 - A fine Mostra verrà realizzato un catalogo a colori con foto
delle opere premiate cui è atato attribuito il premio acquisto e l’elenco
di tutti gli artisti partecipanti al premio.
ART. 11 - A tutti gli artisti che ne faranno richiesta verrà consegnato
l’attestato di partecipazione al concorso.

ART. 10 - All’atto della partecipazione gli artisti accettano tutte le norme
contenute nel presente regolamento. Eventuali limitazioni nell’accettazione
dei premi acquisto dovranno inderogabilmente essere comunicate al
momento dell’iscrizione nella scheda di adesione allegata al presente bando.
ART. 11 - A fine Mostra verrà realizzato un catalogo a colori con le foto
delle opere premiate cui è stato attribuito il premio acquisto e l’elenco di
tutti gli artisti partecipanti al premio.
ART. 12 - A tutti gli artisti che ne faranno richiesta verrà consegnato
l’attestato di partecipazione al concorso.
ART. 13 - Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Alessandro Capacci Tel. 339 8351662 - Gino Tavernelli Tel. 338
3795290 - Bigi Marcello Tel. 338 9770494
ART. 14 - Per la sezione “Opere da Studio” saranno assegnati i seguenti premi:

1° Classificato € 1800,00
2° Classificato € 1000,00
3° Classificato € 800,00
4° Classificato € 700,00
5° Classificato € 600,00
6° Classificato € 550,00
7° Classificato € 500,00
8° Classificato € 490,00
9° Classificato € 480,00
10°Classificato € 470,00
11°Classificato € 460,00
12°Classificato € 450,00
13°Classificato € 440,00
14°Classificato € 430,00
15°Classificato € 400,00
16°Classificato € 380,00

Durante la manifestazione il montepremi potrà essere incrementato tramite
assegnazione di eventuali ulteriori premi ex-aequo non inferiori a € 380,00.
Nella scorsa edizione il montepremi è stato triplicato con
assegnazione a mostra aperta di ulteriori 28 premi acquisto.

PREMI SPECIALI DI RAPPRESENTANZA

Premio Speciale “Regione dell’Umbria”
Premio  Speciale “Per lo sviluppo dell’arte nel territorio perugino”
Premio Speciale “Comune di Citerna”
Premio  Speciale “Assessorato alla Cultura del Comune di Citerna”
Premio Speciale della Giuria
Premio Speciale al miglior “Acquerello”
Premio Speciale al miglior “Artista giovane” (età inferiore a 35 anni)
Premio Speciale “Gradimento del pubblico”

PREMI ACQUISTO

PREMI ACQUISTO

ESERCIZI CONVENZIONATI


