
 
 
 

Azzano Decimo 21 settembre concorso di pittura in ex -tempore 

Lo scopo delle manifestazione è quello di promuovere l’arte nella città di Azzano 

1. Partecipanti ammessi 
Le categorie di iscrizione sono: artisti ed amanti dell’arte. 

2. Modalità di esecuzione 
La tecnica e il tema di esecuzione sono liberi ed anche l’interpretazione pittorica. Le 

opere dovranno essere eseguite sul posto. Il formato massimo delle tele o supporti 

non dovrà superare la misura di cm 100x100 cornice compresa. 

3. Iscrizione e consegna opere 
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato entro il 10 settembre 2014 e può essere 

effettuata con le seguenti modalità:  invio e-mail del modulo di preiscrizione o 

spedendo lo stesso a mezzo posta o telefonicamente chiamando tel. 3463010609 

Sig.ra Daniela. 

Il giorno del concorso verrà versata la quota di iscrizione pari ad Euro 15,00 e sarà 

consegnato a chi lo desidera un buono pranzo convenzionato da consumare presso il 

ristorante “Decanter”, gli accompagnatori degli artisti potranno usufruire su richiesta 

della stessa  agevolazione.  

Per motivi organizzativi tutti coloro che desiderano prendere parte al pranzo sono 

invitati a presentare la propria adesione entro e non oltre il 10 settembre 2014. 

L’ ex-tempore si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di pioggia 

verrà messa a disposizione una zona coperta. 

4. Consegna elaborati 
La timbratura delle tele si terrà domenica 21 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 

10:00 presso infopoint/segreteria in piazza Libertà ad Azzano . 

Le opere, decorosamente incorniciate, dovranno essere consegnate entro le 16.30  

dello stesso giorno. Le opere saranno esposte al pubblico e alla giuria presso la loggia 

del Municipio  

5. Commissione giudicatrice 
 Le opere verranno valutate da una giuria qualificata il cui giudizio è insindacabile ed 

inappellabile. 

6. Esito del concorso e  premi 

I premi verranno assegnati con le seguenti modalità: 

1° classificato Euro 400,00 premio acquisto, 

dal 2° al 10° classificato Euro 200,00 cad. premio senza acquisto 



 ( non viene trattenuta l’opera) 

Altri premi e segnalazioni sono in via di definizione. 

La giuria selezionerà le opere meritevoli dopo di che spetterà allo sponsor proclamare 

il vincitore. 

 

I premi messi in palio sono considerati, ai fini fiscali, corrispettivo d’opera 

intellettuale, riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi 

dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001. 

Le premiazioni avranno luogo presso la sede Vele Libere dalle ore 18.00 la stessa 

domenica 21 settembre . 

 

7. Accettazione delle condizioni del concorso 
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ciascun concorrente 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. L’artista premiato 

è tenuto a cedere l’opera  anche se ritenuta superiore al valore del premio acquisto.  

Tutti coloro che partecipano al concorso hanno la possibilità di esporre le proprie 

opere negli spazi che verranno loro indicati con propri cavalletti o propri supporti. 

Per ulteriori informazioni il contatto è Sig. Daniela cell.3463010609                                                                                                 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 CONCORSO DI PITTURA EX TEMPORE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ 

Nato a _________________________ il _________________________ 

Residente a ____________________________________ Pv ______ 

Via_____________________ tel ______  _____________________ 

e-mail ______________________________________________________ 
fa richiesta di  partecipazione al Concorso di Pittura Ex Tempore AzzanoArte  

del 21 settembre 2014 e autorizza al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti 

ai sensi del D.lgs. 196/03 

Indicare di seguito il numero degli accompagnatori che pranzeranno in loco : 

n° ________ accompagnatori. 

 

Data ________________    Firma _______ 

 

 

 

IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE INOLTRATO entro il 10 settembre 

2014 SCEGLIEDO UNA DI QUESTE  MODALITA’: 

 

1) via mail a :  daniela.gambolo@alice.it……………… 

2) mezzo posta al seguente indirizzo: 

Vele Libere associazione culturale Via Trieste,2 Azzano Decimo 30082 PN 



 

 
 

Contemporaneamente al Concorso verrà proposto un coinvolgimento popolare 

denominato ”arte in gioco“ che interesserà tutti gli artisti. Durante lo svolgimento 

della manifestazione e nei giorni precedenti verranno venduti dei tagliandi numerati 

ed il fortunato possessore del numero estratto si aggiudicherà a propria scelta uno dei 

quadri esposti al pubblico e contrassegnati dal distintivo Arte in gioco. 

 L’estrazione avverrà dopo la proclamazione dei quadri vincitori  dell’ex tempore . 

L’artista creatore dell’opera selezionata si aggiudicherà un premio acquisto di  

€ 200,00. Il ricavato dei tagliandi venduti stabilirà il numero di estrazioni, maggiore 

sarà il ricavato e più numerose saranno le estrazioni. 

L’adesione a questa iniziativa dovrà essere specificata dall’artista nel modulo di 

iscrizione al concorso. 

 

 

l’adesione entro e non oltre il 10 settembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO DI ISCRIZIONE ARTE IN GIOCO 

 

Nome e Cognome……………………………………………………………… 

 

Data ________________    Firma _______ 

 

Acconsente anche alla partecipazione  ad “ Arte in Gioco” 

 

Firma------------------ 

 

ANCHE IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE INOLTRATO entro 

 10 settembre  2014 

SCEGLIEDO UNA DI QUESTE  MODALITA’: 

 

1) via mail a daniela.gambolo@alice.it 

2) mezzo posta al seguente indirizzo: Vele libere - via Trieste,2 - 33082 Azzano 

Decimo -  PN 

 

 


