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PREMIO FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
2013 

       140 ANNI D’ARTE A MILANO e in LOMBARDIA 
Concorso di PITTURA e POESIA   

Indetto dalla Famiglia Artistica Milanese con il patrocino e la partecipazione 
 del  Circolo Culturale i Navigli 

 
 

La partecipazione è aperta a tutti residenti nella regione Lombardia 
 
 

REGOLAMENTO PITTURA 
 

Caratteristiche delle opere 
 
Il tema è libero ed ogni artista può partecipare con una sola opera di 
dimensioni non superiori a cm 100 x 100 spessore non superiore a cm.5, 
sono ammessi tutti i supporti e tutte le tecniche, non sono valide le opere 
presentate al concorso “Alda Merini e Guido Bertuzzi” indetto dal Circolo 
Culturale i Navigli e dalla Famiglia artistica Milanese nell’anno 2010 
 
Scadenza e preselezione 
 
La conferma di adesione al concorso deve essere consegnata, compilando 
la scheda inserita nel presente regolamento, entro le ore 24 del 1/10/2013 
al seguente indirizzo mail mtavazzani@gmail.com. 
Con la scheda di adesione debitamente firmata e scannerizzata, deve essere 
consegnata la foto dell’opera in concorso in formato digitale JPG ad alta 
risoluzione ed un breve curriculum dell’autore. 
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Le opere verranno preselezionate dalla giuria sulla base del materiale 
fotografico. Gli artisti selezionati verranno avvertiti per la consegna 
dell’opera. 
 
Le opere selezionate, munite di attaccaglia centrale, dovranno  essere 
consegnate unitamente alla quota d’iscrizione e all’originale della scheda  
di adesione (già inviata via mail), presso la sede della Famiglia Artistica 
Milanese, c/o Circolo Culturale i Navigli,  via Edmondo De Amicis nr.17 
Milano, nei seguenti giorni 8/9/10 novembre 2013 dalle ore 15 alle 17. 
 
Quota di adesione 
 
Il pagamento della quota di adesione è previsto solo per le opere 
selezionate dalla giuria ed ammonta a 20 euro da pagare in contanti o con 
versamento IBAN:  IT68PO350001630000000055540 al momento della 
consegna dell’opera presso la sede dell’associazione. 
 
Dotazione dei Premi 
 
Gli artisti selezionati dalla giuria vinceranno i seguenti premi:  

1° premio acquisto € 600,00  e partecipazione gratuita a due laboratori   
ritratto  nudo per l’anno 2013/2014.  
 2° premio partecipazione gratuita nell’anno2013/ 
2014 ai laboratori  ritratto  nudo  e acquerello . 
 3° premio partecipazione gratuita nell’anno 2013/ 2014 a un laboratorio    
a scelta. “ritratto-nudo-acquerello”. 
Tutti e tre i vincitori diventeranno per l’anno 2014 soci  della Famiglia 
Artistica Milanese e del Circolo Culturale i Navigli. 
 

- Premio speciale acquisto €1000,00 offerto dal Presidente del Circolo 
Culturale I Navigli dott. Carlo Bozzali 

- Premio speciale al migliore giovane pittore: iscrizione gratuita per 
l’anno 2014 alla Famiglia Artistica Milanese e al Circolo Culturale  
I Navigli 
 

L’artista 1^ classificato si impegna a donare la propria opera alla Famiglia 
artistica Milanese. 
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Premiazione 
 
La premiazione avverrà sabato 23 novembre durante il secondo giorno di 
esposizione delle opere, alle ore 17.00 presso la sede della Famiglia 
Artistica Milanese, c/o Circolo Culturale i Navigli, via Edmondo De 
Amicis nr.17 - Milano. 
 
Restituzione delle opere 
 
Tutte le opere tranne l’opera prima classificata dovranno essere ritirate 
dopo la premiazione – oppure entro e non oltre il giorno 30 novembre 
2013. Nei seguenti orari: dalle ore 15 alle17. Con documento di identità o  
 delega.  In caso di impedimento contattare per il ritiro i ns. incaricati: 
 Tel 02 57402031 – tel. 02 27004236 –e.mail mtavazzani@gmail.com 
 
Responsabilità e Trattamento dati personali 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti 
danni o furti durante la consegna , restituzione e  l’esposizione delle opere. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 il trattamento dei dati personali 
sarà impostato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti per gli scopi previsti dal bando della Famiglia Artistica 
Milanese. 

 
Clausola Esplicita 
 
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente la     
conoscenza e l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. 
Ogni autore acconsente in modo esplicito all’esposizione in pubblico della 
propria opera ed alla pubblicazione virtuale della propria opera anche 
tramite Realtà Aumentata: le opere riporteranno in calce il titolo ed il 
nominativo dell’autore nonché i riferimenti del Concorso. Inoltre 
accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo delle 
opere inviate e delle loro immagini fotografiche per tutte le attività relative 
allo svolgimento del concorso ed alla loro diffusione tramite qualsiasi 
supporto analogico o digitale, senza nulla a pretendere come diritti 
d’autore. 
 

Aggiornamento del 25/06/2013 Annulla e sostituisce ogni precedente versione 
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REGOLAMENTO  POESIA 
 

Caratteristiche delle poesie 
 
Il tema è libero ed ogni scrittore può partecipare con una sola poesia, non 
sono valide le opere presentate al concorso “Alda Merini e Guido 
Bertuzzi” indetto dal Circolo Culturale i Navigli e dalla Famiglia Artistica 
Milanese nell’anno 2010 

 
Scadenza e selezione 
 
La poesia dovrà essere inviata, unitamente alla scansione del versamento 
della quota d’iscrizione e della scheda di adesione compilata e sottoscritta, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: mtavazzani@gmail.com  o 
presso la sede la sede della Famiglia Artistica Milanese, c/o Circolo 
Culturale i Navigli,  via Edmondo De Amicis nr.17-  20123 Milano  - 
Entro il giorno 01/10/2013. 

 
Quota di adesione 
 
Il pagamento della quota di adesione ammonta a 20 euro da pagare in 
contanti o con versamento IBAN:  IT68PO350001630000000055540 . 

 
Dotazione dei Premi 

 
Una giuria di esperti selezionerà tra le opere presentate le tre poesie 
migliori. 
Gli artisti selezionati dalla giuria vinceranno i seguenti premi:   
1°PREMIO €. 300     

     2° PREMIO:  nel corso del 2014 la FAM si impegna ad organizzare       
nella propria sede una presentazione dell’ultima opera del poeta. 
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     I due vincitori diventeranno soci della Famiglia Artistica Milanese e del 
Circolo Culturale i Navigli per l’anno 2014 

     Premio speciale al migliore giovane poeta: iscrizione per l’anno 2014 
alla Famiglia Artistica Milanese e al Circolo Culturale i Navigli. 

 
Le poesie premiate verranno lette il giorno della premiazione.  
Tutti i partecipanti verranno avvisati dell’esito del concorso all’indirizzo di 
posta elettronica segnalato nella scheda di adesione, oppure  a mezzo posta 
tramite raccomandata. 
 
Responsabilità e Trattamento dati personali 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti 
danni o furti durante la consegna , restituzione e  l’esposizione delle opere. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 il trattamento dei dati personali 
sarà impostato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti per gli scopi previsti dal bando della Famiglia Artistica 
Milanese. 
 
Clausola Esplicita 
 
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente la     
conoscenza e l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. 
Ogni autore acconsente in modo esplicito all’esposizione in pubblico della 
propria opera ed alla pubblicazione virtuale della propria opera anche 
tramite Realtà Aumentata: le opere riporteranno in calce il titolo ed il 
nominativo dell’autore nonché i riferimenti del Concorso. Inoltre 
accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo delle 
opere inviate per tutte le attività relative allo svolgimento del concorso ed 
alla loro diffusione tramite qualsiasi supporto analogico o digitale, senza 
nulla a pretendere come diritti d’autore. 

 
 

 
 
 

Aggiornamento del 25/06/2013 Annulla e sostituisce ogni precedente versione 
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PREMIO FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 2013 
       140 ANNI D’ARTE A MILANO e in LOMBARDIA 
                    Concorso di PITTURA e POESIA 

 
Nome e cognome…………………………………….... 
Luogo di nascita ………………………………………. 
Residenza ……………………………………Prov.(……) 
Indirizzo ………………………………cap.…………………. 
Tel/Cell………………………………. 
e.mail …………………………………. 
Titolo opera …………………………………………….. 
Solo per i pittori 
Pittore giovane entro i 30 anni……………………….. 
Dimensioni dell’opera………………………………… 
Tecnica pittorica………………………………………. 

 
Dichiara di aver letto e approvato senza riserve il regolamento del concorso 

 
 

Pittore            Pittore giovane    
Poeta             Poeta giovane     
 
      _______________ 
                                                                                       Firma per accettazione  

 
 

Aggiornamento del 25/06/2013 Annulla e sostituisce ogni precedente versione 


