
 
COMUNE DI   GENIVOLTA 

** 
BIBLIOTECA COMUNALE 

 
organizza 

 
29° CONCORSO DI PITTURA 
“COMUNE DI GENIVOLTA” 

A TEMA LIBERO 
 26 Ottobre 2014  
Palazzo Comunale 

 
1. La Biblioteca Comunale del Comune di Genivolta (Cr) nell’ambito delle manifestazioni 
della sagra di ottobre, organizza il “29̂  Concorso di pittura “Comune di Genivolta” a tema 
libero. 
 
2. Le tele (o qualsiasi materiale che i partecipanti intendono impiegare) di formato minimo di 
40x50 e massimo di 80x100  potranno essere consegnate presso gli Uffici comunali da 
VENERDI’ 26.09.2014 a SABATO  18.10.2014   durante i seguenti giorni ed orari: 

LUNEDI’:  dalle  9,00 alle 13,00  
MARTEDI’-GIOVEDI’-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 
 
I partecipanti possono presentare un massimo di 2 opere versando alla consegna  le seguenti  quote: 
OVER 26:    1^  quadro  € 15,00 – 2^ quadro  € 10,00 
UNDER 26: 1^  quadro  € 12,00 – 2^ quadro  €   8,00 
 
CONSEGNA –Il termine tassativo per la consegna  delle opere è fissato entro le ore 12,30 di 
SABATO 18 OTTOBRE  2014 presso la sede del Palazzo Comunale sita in Via Castello, 14 
26020 GENIVOLTA- Cr. 

Sul retro  dovranno essere indicati: nome e cognome , recapito telefonico dell’autore e titolo 
dell’opera. Le tele dovranno essere appositamente incorniate e  munite di attaccaglie,  unitamente 
alla scheda di partecipazione debitamente compilata. 
 
GIURIA. Dopo la consegna le opere ammesse all’esposizione saranno classificate da una giuria di 
esperti  con giudizio insindacabile. 
La proclamazione dei vincitori e la relativa premiazione  avverrà DOMENICA 26 OTTOBRE 
2014 alle ore 17,00. 
I pittori che riceveranno il premio acquisto sono obbligati  a lasciare l’opera in proprietà dei  privati 
sponsorizzatori del premio stesso. 
Gli autori premiati verranno avvisati telefonicamente. 
Eventuali partecipazioni fuori concorso dovranno essere dichiarate al momento della consegna delle 
opere e saranno ammesse a discrezione della organizzazione previo versamento della relativa quota. 



Le opere non premiate  possono considerarsi per eventuale vendita senza nessun contributo all’ente 
organizzatore. 
 
RITIRO. I quadri potranno essere  ritirati a partire dalle ore 20,00 di DOMENICA 
26 OTTOBRE 2014  e nei giorni successivi dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle 
13,00, - sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
N.B. Le opere non ritirate entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione 
rimarranno di proprietà dell’ente organizzatore.  
 
RESPONSABILITA’. Gli organizzatori,  pur garantendo la massima  cura nella conservazione delle 
opere in consegna per la durata dell’esposizione, declinano ogni responsabilità per danneggiamenti 
o furti che dovessero avvenire  nel suddetto periodo. 
 
PRESENZA. Visto il significato della manifestazione è obbligatoria la presenza dell’Artista 
premiato  o suo delegato al ritiro del premio assegnato. 
 
PRIVACY. Il comitato promotore 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. 
 
PREMI ACQUISTO 
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  Officina Bonzio Ottavio di Lanzi F. – Genivolta 
 
 
ORARI DI APERTURA: 
Le opere verranno esposte al pubblico presso il Palazzo Comunale nei seguenti giorni: 
DAL 20 OTTOBRE AL 26 OTTOBRE 2014 
- lunedì, mercoledì e venerdi’   9, 00 - 13,00  
- martedì, giovedi e sabato     9,00 - 13,00  e 20,30 - 22,30 
- domenica      10,00 - 12,00  e 15,00 - 21,00 
   
 

Info: COMUNE DI GENIVOLTA- Uff. Segreteria 
tel.   0374 68522 int . 3 -  fax 0374 68862 

e-mail segreteria@comune.genivolta.cr.it 
sito internet www.comune.genivolta.gov.it 

 
 

*************** 
 

L’iscrizione al concorso implica la 
completa accettazione del presente regolamento 

 



 
COMUNE DI GENIVOLTA 

Biblioteca Comunale 
 

- 29^ CONCORSO DI PITTURA –  
OTTOBRE 2014 

 “COMUNE DI GENIVOLTA” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  N. ________ (a cura della organizzazione) 

 

COGNOME E NOME_____________________________________________ 
 
VIA  ___________________________________ CAP__________________  
 
LOCALITA’_____________________________________________________ 
 
TEL/ CELL _______________________________________________________ 
 
E.MAIL_________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA______________________________ETA’_______ 
 
Quota di partecipazione:  
€ ______ 1^ opera  N._______BOLLINO   
  TITOLO________________________ tecnica___________ 
(eventuale quotazione)_____________________________ 
 
Quota di partecipazione 
€ ______ 2^ opera  N._______BOLLINO   
  TITOLO________________________ tecnica___________ 
(eventuale quotazione)_____________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e di 
accettare   in toto le condizioni in esso previste e acconsente alla raccolta e al 
trattamento dei dati personali ai sensi di legge. -Allega copia del documento di 
identità. 
        FIRMA 
 
 
       ------------------------------------ 


