
 



Grazie al vostro costante contributo artistico e a quello dei generosi sponsor 
locali, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Genivolta insieme alla 
Biblioteca Comunale e all’intera comunità di Genivolta sono lieti di 
invitarvi a partecipare al 34° Concorso di pittura a tema libero “Comune di 
Genivolta” che verrà allestito come di consuetudine all’interno del storico 
Palazzo Comunale in concomitanza della Sagra d’Autunno 2019. 

Elemento che caratterizzerà questa edizione sarà la particolare attenzione 
che dedicheremo  alle opere astratte, intese come opere che esulano dalla 
rappresentazione oggettiva della vita reale ... un speciale premio infatti 
sarà dedicato esclusivamente a loro! 
 

   

BANDO 34° CONCORSO DI PITTURA a tema libero 
 

1. OPERE AMMESSE AL CONCORSO 

Ogni artista potrà presentare opere a tema libero con ampia tendenza di stile e tecnica. Non si accettano 

Serigrafie, Acque forti, Acque tinte e Stampe. Si rifiutano opere con didascalie e testi a contenuto 

blasfemo, pornografico, o non conforme alla morale del Concorso. Il Comitato declina ogni 

responsabilità per falsificazione o attribuzione illegittima di paternità delle opere, con riserva di adeguati 

provvedimenti a fatto accertato. 
 

2. DIMENSIONI  

Le dimensioni della tela o qualsiasi materiale che i partecipanti intendano impiegare  non dovranno 

tassativamente essere di misura inferiore a cm 30×40, e non superiore a cm 100×100. 
 

3. CORNICE E ACCESSORI  

Tutte le opere dovranno essere munite di cornice e supporto. Le opere non conformi saranno respinte. 
 

4. NUMERO OPERE AMMESSE 

Ogni Artista potrà partecipare al concorso con massimo 2 opere.  
 

5. QUOTA ISCRIZIONE 

La quota di iscrizioni, da versare all’atto della consegna delle opere sono  le seguenti: 

OVER 26:    1^  quadro  € 20,00 – 2^ quadro  € 15,00   

UNDER 26: 1^  quadro  € 15,00 – 2^ quadro  €   10,00  

sia per le opere in concorso che fuori concorso. 

 

6. SCHEDA DI ADESIONE 

L’artista dovrà compilare l’apposita Scheda di adesione, come da allegato. Se ne raccomanda una 

precisa compilazione in quanto i dati relativi all’opera e al Pittore saranno raccolti in archivio per varie 

necessità inerenti il Concorso. 

 

7. RACCOLTA OPERE 

Le opere potranno essere consegnate presso gli Uffici del Comune di  Genivolta –Via Castello, 14 a 

partire da LUNEDI’  23/09/2019 ed entro e non  oltre  SABATO 19/10/2019  durante i seguenti giorni ed 

orari o su appuntamento fissandolo telefonicamente: 

da LUNEDI’ a VENERDI’: dalle 9.00 alle 13.00 



SABATO: dalle 9.00 alle 12.30 - MERCOLEDI’’: dalle 9.00 alle  13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 

8. RESA OPERE 

I quadri potranno essere ritirati a partire dalle ore 18.30 di Domenica 27 Ottobre 2019 e nei giorni 

successivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 – mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e sabato dalle 

ore 9,00 alle ore 12,30. 

Le opere non ritirate entro il 31 DICEMBRE 2019 rimarranno di proprietà dell’ente organizzatore.  
 

9. SPEDIZIONE QUADRO A MEZZO CORRIERE 

Per il quadro consegnato a mezzo corriere, il Pittore dovrà provvedere a comandarne il ritiro a sua cura 

e spese; l’Ente organizzatore si occuperà del solo imballaggio e consegna.  
 

10. ESPOSIZIONE, VISIBILITA’ & ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  

Le opere saranno esposte presso il Palazzo Comunale di Genivolta con il seguente calendario dal 21 al 27 

OTTOBRE 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Sabato 26 ottobre 9.00-13.00  e 20.30- 22.30  - Domenica 

27 ottobre 10,00,-12,00  e 15,00-21,00 

Le opere saranno pubblicate sul sito del comune www.comune.genivolta.gov.it e sulla pagina Facebook 

“Comune di Genivolta”. 
 

11. PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà Domenica 27 OTTOBRE alle ore 17.30, alla presenza di pubblico ed autorità. 

Sarà cura del Comitato Concorso informare preventivamente, via telefono, gli Artisti scelti dalla Giuria 

affinché debbano essere personalmente presenti alla cerimonia di premiazione. 
 

12. GIURIA 

La Commissione Giuria sarà formata da Critici ed esperti d’arte i cui nomi saranno resi noti alla 

premiazione. 

La Giuria Popolare, formata dal pubblico presente, esprimerà durante il periodo di esposizione delle 

opere il proprio voto. L’opera giudicata dal pubblico verrà premiata con una pergamena.  
 

13. PREMI 

L’opera scelta dalla Giuria, alla quale viene abbinato il premio acquisto, dovrà essere lasciata al relativo 

sponsor 

- 1^ PREMIO:   €   750,00 Ditta Jovis Alta Meccanica srl - Genivolta 

- 2^ PREMIO:   €  600,00 Ditta Color 13 di Baiocchi AG snc - Genivolta  

- 3^ PREMIO:   €  550,00 Ditta Colombi Costruzioni srl  - Genivolta 

- 4^ PREMIO:  €  500,00  Ditta Officine Famiglie Denti srl- Genivolta 

- 5^ PREMIO:  € 450,00  Azienda Agricola Berta Carlo & Davide – Genivolta 

- 6^ PREMIO: € 300,00 TecnoLegno Mainardi - Genivolta 

- 7^ PREMIO: € 250,00  Autosalone Bonzio Ottavio – Genivolta 

- 8^ PREMIO: € 200,00  Proloco di Genivolta 

- PREMIO SPECIALE ASTRATTISMO: € 250,00 Comune di Genivolta & Biblioteca Comunale 

- PREMIO DEL PUBBLICO: attestato all’opera più votata dal pubblico 

Nel caso l’artista non ritenesse adeguati alcuni dei premi a disposizione, previa comunicazione scritta, è 

possibile escludere l’opera dall’assegnazione di tale premi all’atto dell’iscrizione. 

L’opera astratta parteciperà comunque a concorrere per tutti i premi nel presente regolamento. 

http://www.comune.genivolta.gov.it/


 

14. RICEVUTA PREMIO 

Agli Artisti premiati, nel momento della consegna dell’assegno premio durante la premiazione, verrà 

richiesta firma della ricevuta di cui se ne rilascerà copia.  

 

15. VENDITA OPERE 

Durante l’esposizione è possibile la vendita delle opere al pubblico. L’ente organizzatore curerà il primo 

contatto con gli interessati all’acquisto, provvedendo ad informare l’Artista che si occuperà 

personalmente della trattativa. Non è previsto alcun contributo per l’ente organizzatore. 
 

16. VARIANTE AL REGOLAMENTO 

Il Comitato Concorso è autorizzato ad apporre varianti al presente regolamento qualora ne sorgano 

giustificati motivi. 
 

17. PRIVACY  

L’ente organizzatore garantisce ai partecipanti che i nominativi saranno trattati con tutta la riservatezza 

prevista dalla legge, garantisce inoltre l’immediatamente rettifica o cancellazione dietro semplice 

richiesta. 

L’artista consente all’ente organizzatore di pubblicare e diffondere attraverso mezzi istituzionali (sito e 

pagina Facebook) le foto delle opere. 
 

18.  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L’iscrizione al concorso comporta la completa accettazione del presente regolamento ed il giudizio 

insindacabile della giuria. 
 

19.  CONTATTI 

Comune di Genivolta (CR), Via Castello n° 14 Cap. 26020  tel. 0374/68522  

segreteria@comune.genivolta.cr.it 

Responsabile: Assessore Marchesi Simone 

mailto:segreteria@comune.genivolta.cr.it

