Regolamento 1° edizione Concorso di Pittura Felice Costa:
“Suggestioni nella Martesana”
Scavo Cornici Design Spazio Arte Melzo via Verdi 26/b tel: 0295739629 con la collaborazione
dell’ Associazione culturale Gruppo Artistico Melzese con sede in Melzo via De Amicis 7 e con
il patrocinio e il sostegno del Comune di Melzo, indice il:
Primo Concorso di Pittura Felice Costa “Suggestioni nella Martesana”.

REGOLAMENTO: 1° edizione Concorso di pittura Felice Costa
Articolo 1
Il tema del concorso è “Suggestioni nella Martesana”.
Iscrizione gratuita.
Al concorso possono partecipare giovani artisti dai 14 a 18 anni di età, di qualsiasi tendenza pittorica
espressiva con divieto di eseguire opere con immagini esplicitamente oscene secondo la morale corrente.
Sono ammesse tutte le tecniche di esecuzione e tutti i materiali ad esse inerenti.
Ogni artista può presentare un’opera di dimensioni massime della base di 60x80 cm.
Sono ammessi al massimo 40 partecipanti. Al superamento della quarantesima iscrizione le stesse
saranno chiuse inappellabilmente.
Articolo 2
Le opere realizzate dovranno essere consegnate presso SCAVO CORNICI DESIGN Via G.Verdi 26/b
Melzo secondo i seguenti giorni e orari:
- da Martedì a Sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 18.00, entro e non oltre le ore 17:30
di lunedì 23 settembre 2019 con allegata la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte.
- La scheda di partecipazione va richiesta alla seguente mail: scavocornicidesign@gmail.com.
o ritirata presso il negozio di via Verdi 26/b Melzo.
Le procedure di vidimazione saranno svolte presso il negozio di via Verdi 26/b Melzo alla presentazione
dell’iscrizione.
Articolo 3
La giuria sarà composta da persone appartenenti al settore della cultura e dell’arte e giudicherà in modo
assolutamente insindacabile i premiati.

Articolo 4
Verranno premiati i primi tre classificati. I premi saranno così suddivisi:
- 1° classificato: numero 18 lezioni d’arte individuali, della durata di due ore per ciascuna lezione presso
i locali della Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo. Attestato di partecipazione.
- 2° classificato : € 100.00 più attestato di partecipazione.
- 3° classificato: € 50.00 piùTarga e attestato di partecipazione.
- Ogni partecipante riceverà una un attestato di partecipazione al concorso.
Articolo 5
Tutte le opere verranno esposte al pubblico presso Palazzo Trivulzio dal 27 settembre al 29 settembre
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
La cerimonia di premiazione si terrà domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.00 presso la Sala
Vallaperti di Palazzo Trivulzio prevede la partecipazione, obbligatoria, degli iscritti.
Articolo 6
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento. Eventuali problematiche, di qualsiasi natura, si risolveranno facendo appello alle regole
non scritte del savoir faire e del buon senso.

Ogni partecipante autorizza Scavo Cornici Design al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento
del concorso.
		Firma

