
COMUNE DI CAMPO LIGURE

BIBLIOTECA COMUNALE

“GIOVANNI PONTE”

Bandisce

1° Concorso di pittura estemporanea

dal tema

“Campo Ligure: Il Borgo e i suoi angoli più 
rappresentativi”

Bando e regolamento

La Biblioteca Comunale “Giovanni Ponte” di Campo Ligure indice il 
1° concorso di pittura estemporanea che si terrà in Campo Ligure 
domenica 5 settembre 2010.

ART.1

Alla manifestazione possono partecipare tutti i pittori che abbiano 
compiuto i sedici anni.

ART.2

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente presso la 
Biblioteca oppure a mezzo posta o telefonicamente. È obbligatorio 
lasciare i propri dati personali con numero telefonico ed indirizzo.

ART.3

Dalle ore 8.30 e sino alle ore 10.30 di domenica 5 settembre 2010 i 
partecipanti dovranno presentarsi nel salone della Casa della 
Giustizia, siti nella struttura del Museo della Filigrana, per la 
timbratura della tela sulla quale eseguiranno il dipinto, che non 
dovrà superare le misure massime consentite di cm. 70 x 50.



ART.4 

La tela e il materiale per l’esecuzione dell’opera è interamente a 
carico dell’artista.

Saranno premiati i primi 3 elaborati e il primo premio verrà 
giudicato premio acquisto, diventando di diritto proprietà della 
Biblioteca e andrà a far parte della collezione comunale, esposta nei 
saloni della Biblioteca o comunque in strutture gestite dal Comune.

ART.5

L’esecuzione dell’opera dovrà avvenire entro e non oltre le ore 
17.30 di domenica 5 settembre 2010.

Verrà numerata alla consegna, requisito necessario per la 
premiazione.

ART.6 

L’opera non dovrà contenere la firma dell’autore per escludere ogni 
parzialità di giudizio. L’autore potrà apporre il proprio nome nella 
parte posteriore della tela.

Avvenuta la premiazione sarà possibile apporre la propria firma al 
dipinto.

Sarà a discrezione di ogni artista presentare il dipinto debitamente 
incorniciato.

ART.7

L’esposizione al pubblico delle opere e la premiazione in forma 
ufficiale avverranno nella Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 18.30 
alla presenza delle autorità cittadine.

ART.8

La commissione giudicatrice sarà formata da personalità di spicco 
del mondo dell’arte della cultura e da esponenti 



dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca. Il giudizio sarà 
inappellabile e insindacabile.

ART.9

La Biblioteca Comunale “Giovanni Ponte” si riserva il diritto 
insindacabile e senza obbligo di motivazioni di rifiutare l’iscrizione 
alla manifestazione.

Nessuna pretesa potrà essere intentata avverso la Biblioteca a 
seguito del rifiuto dell’iscrizione.

Notizie utili:

La quota di partecipazione è di 5 € da versare al momento della 
timbratura della tela.

Per partecipare al concorso  è necessaria (entro e NON oltre 
martedì 31 agosto 2010), la prenotazione in una delle seguenti 
modalità:

- Telefonicamente (dalle 16.30 alle 18.30) al numero 
347.00.77.153.

- Sms al numero 347.00.77.153 (con tutti i dati richiesti e 
specificando se ci si avvale del pranzo convenzionato).

- Posta elettronica micchemin@yahoo.it

- In caso di brutto tempo il concorso è rinviato a domenica 12 
settembre 2010.

- Il concorso si realizzerà nel caso ci siano almeno 10/15   
adesioni.

    


