
Sarezzo, 12 gennaio 2012

Oggetto: Ventunesimo Premio di Pittura Comune di Sarezzo - Edizione 2012.

Egr. /Gent.le

Da alcuni anni, in occasione della Festa Patronale di San Faustino, l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Sarezzo promuove un Premio di Pittura, che ha negli anni assunto notevole rilevanza,
testimoniata dalla presenza di artisti provenienti non solo dalle province lombarde, ma anche da quelle di
numerose altre regioni.

Augurandoci di fare cosa gradita, con la presente siamo ad invitarVi a partecipare alla ventunesima
edizione del Premio, evento culturale di rilievo che vedrà tra i componenti della Giura autorevoli esperti del
settore.

A tal fine alleghiamo il Regolamento del Premio, nel quale sono illustrate le condizioni di
partecipazione.

Segnaliamo inoltre che l’invito a partecipare al Premio di Pittura dal prossimo anno sarà inviato soltanto
via e-mail o via sms.  Qualora vogliate ricevere il presente invito anche nei prossimi anni Vi preghiamo
pertanto di fornire all’Ufficio Servizi Culturali e Scolastici un vostro recapito e mail e/o il vostro numero di
cellulare.

Per qualsiasi ulteriore informazione Vi preghiamo di contattare l’Ufficio Servizi Culturali e Scolastici
(tel. 030 8901244 - fax 030 828015 – email premiodipittura@comune.sarezzo.bs.it)

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

 L’ASSESSORE DELEGATO
      Dott.ssa Valentina Pedrali



Ventunesimo Premio di Pittura Comune di Sarezzo - Edizione 2012.

IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________________

RESIDENTE A ______________________________________ IN VIA_____________________________N.___

TELEFONO ____________________   EMAIL _____________________________________________________

DICHIARA

Di partecipare al Ventunesimo Premio di Pittura – Edizione 2012 del Comune di Sarezzo presentando
l’opera dal titolo:

“______________________________________”

DICHIARA

di aver letto ed accettato quanto previsto dal Regolamento di partecipazione ed, in particolare, di essere a
conoscenza che il Comune di Sarezzo, pur garantendo la massima cura nella sorveglianza e nella
custodia delle opere, non dispone di una assicurazione contro il furto e/o il danneggiamento
parziale o totale delle opere esposte;

__________________, _________________
            Luogo Data

______________________________
Firma



REGOLAMENTO VENTUNESIMO PREMIO DI PITTURA COMUNE DI SAREZZO

Articolo 1
Il concorso è a tema libero. Il presente invito è esteso a tutti gli artisti italiani e stranieri di qualsiasi
tendenza espressiva. Saranno ammesse tutte le tecniche di esecuzione e tutti i materiali ad esse inerenti.
Al concorso si partecipa con un’unica opera

Articolo 2
Le opere dovranno essere munite di un’unica e robusta attaccaglia centrale.
Si invitano pertanto coloro che intendono presentare opere di notevoli dimensioni, a non utilizzare
cornici o vetri, che potrebbero per ragioni di peso non consentire l’esposizione dell’opera stessa. Sul
retro del dipinto dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico
ed indirizzo e-mail dell’artista, titolo dell’opera ed eventuale prezzo di vendita (in caso di non
assegnazione di premio-acquisto).
La misura massima della base (compresa l’eventuale cornice) non deve superare il metro.

Articolo 3
La quota di iscrizione è fissata in euro 25,00 e sarà versata al momento della consegna dell’opera. Il
versamento della quota d’iscrizione non garantisce l’esposizione dell’opera; è comunque possibile
inviare dal 17 al 29 gennaio 2011 all’indirizzo premiodipittura@comune.sarezzo.bs.it una fotografia
dell’opera e una copia di un versamento di euro 10,00 insieme ai dati dell’artista (nome, cellulare, ecc.) e
dell’opera (tecnica, dimensioni e nome); che permetterà una prevalutazione dell’opera ai fini
dell’esposizione. Qualora l’opera risultasse adatta il pittore verrà invitato a pagare la differenza pari ad
euro 15,00 all’atto della consegna dell’opera. In nessun caso la quota di valutazione verrà restituita.

Articolo 4
Le opere dovranno essere consegnate presso Palazzo Avogadro in via Gremone n.2 a Sarezzo mercoledì
1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2012 dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.15.
Per informazioni, nelle giornate e orari sopraindicati, è possibile telefonare al n. 030 8901244.

Articolo 5
Le opere non premiate dovranno essere ritirate (presso Palazzo Avogadro in via Gremone 2 a Sarezzo)
nei giorni martedì 21 dalle ore 09.15 alle ore 12.30, mercoledì 22 febbraio 2012, nei seguenti orari: dalle
ore 9.00 alle ore 12.15, dalle ore 14.30 alle ore 18.15 – o il giorno lunedì 20 Febbraio dopo la cerimonia
di premiazione.

Articolo 6
Per ragioni di spazio saranno esposte 75 OPERE, che verranno selezionate secondo il giudizio
inappellabile della giuria tra tutte quelle presentate. La non esposizione dell’opera, non comporta
la restituzione della quota di iscrizione.

Articolo 7
La cerimonia di premiazione avverrà lunedì 20 Febbraio 2012 alle ore 18.00, presso Palazzo Avogadro.

Articolo 8
Il vincitore del primo premio dell’edizione precedente è invitato ad esporre una sua opera fuori concorso
non partecipando al premio 2012.

Articolo 9
La classifica sarà stilata da una giuria il cui giudizio sarà inappellabile.

Articolo 10
Le opere alle quali sarà assegnato il premio acquisto rimarranno di proprietà dell’organizzazione.
L’artista che intenda rinunciare al premio acquisto deve dichiararlo per iscritto all’atto della consegna.



Articolo 11
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.

Articolo 12
L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere premiate, quelle segnalate ed eventualmente
anche quelli concorrenti a mezzo stampa e sul sito internet del comune al fine di propagandare
l’iniziativa e la manifestazione.

Articolo 13
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nella sorveglianza e nella custodia delle opere,
declina ogni responsabilità per furti, incendi, e/o danni di qualsiasi genere. Si precisa che Palazzo
Avogadro, sito in cui verranno custodite le opere, non dispone di una assicurazione specifica contro il
furto e/o il danneggiamento parziale o totale delle opere esposte; si invita l’artista a dotarsene
autonomamente.

Informativa all’interessato (art. 13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
Si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati da questo Comune, titolare del trattamento, esclusivamente per lo
svolgimento della procedura del Premio di Pittura e per le finalità ad esso connesse, tramite supporto elettronico e cartaceo ad
accesso riservato al personale addetto, incaricato dei Servizi Culturali e Scolastici. I dati saranno conservati presso il Comune
di Sarezzo e saranno trattati dagli incaricati dei Servizi Culturali e Scolastici nell’ambito della pubblicazione degli esiti del
concorso e saranno oggetto di comunicazione e diffusione. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarezzo con sede legale in
P.zza C. Battisti n. 4, Sarezzo (Bs). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile apicale dell’area dei Sistemi
Informativi, dei Servizi Culturali e dei Servizi Scolastici pro tempore, al quale potrà essere richiesta ogni altra informazione.

PREMI

Il concorso è dotato dei seguenti premi:

- 1° premio acquisto da €. 2.000,00
  (messo in palio dall’Amministrazione Comunale di Sarezzo)
- 2° Premio acquisto da €. 1000,00

(messo in palio da Ente Pubblico/Ditta Privata)
- Premi acquisto ex equo da €. 800,00
  (in numero legato alle sponsorizzazioni raccolte)

Saranno inoltre attribuite alcune segnalazioni ad opere meritevoli.

Sarà pubblicato un catalogo a colori contenente le opere premiate e segnalate, nonché l’elenco dei
partecipanti.

Le opere selezionate saranno esposte presso Palazzo Avogadro a Sarezzo nelle date e negli orari
sottoindicati:

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA

Sabato 18 febbraio 2012 Dalle ore 15.00 alle ore 20.30
Domenica 19 febbraio 2012 Dalle ore 10.00 alle ore 20.30

Lunedì 20 febbraio 2012 Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

PREMIAZIONE

Lunedì 20 febbraio 2012, ore 18,00
Palazzo Avogadro, via Gremone 2 a Sarezzo

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione contattare

I Servizi Culturali e Scolastici del Comune di Sarezzo
Tel. 030/8901244 – Fax. 030/8907210

www.comune.sarezzo.bs.it (riporta ulteriori informazioni sul premio).


