
Estemporanea di pittura a Faedo di Cinto Euganeo - 
2014 - 3a  edizione

Regolamento

Art. 1 - La partecipazione è aperta a tutti, con libertà di tecnica ed esecuzione sul tema “I Colli
Euganei” nella più ampia libertà di interpretazione.

Art.  2  -  Ogni  artista  potrà partecipare con un’opera eseguita  sul  posto che dovrà avere un
superficie dipinta non inferiore a cm. 40 x 50.

Art. 3 - La timbratura della tela o degli altri supporti avverrà presso lo stand allestito adiacente
alla  Chiesa  di  Faedo  dalle  ore  8.00  alle  ore  11.00  di  sabato  21  giugno  2014.  Il  materiale
necessario per la realizzazione delle opere è a carico dei partecipanti. In caso di maltempo il
Comitato Organizzatore metterà a disposizione degli artisti gli spazi parrocchiali. 

Art. 4 - Le opere dovranno essere consegnate con cornice ed attaccaglie entro le ore 17.00
presso i locali parrocchiali adiacenti alla Chiesa di Faedo, dove saranno esposte nei giorni 21, 22,
27, 28, 29 giugno 2014.

Art. 5 - La quota di partecipazione è di Euro 15,00=; ai partecipanti sarà offerta una spaghettata
alle ore 12.30 presso lo stand gastronomico adiacente la Chiesa di Faedo. 

Art. 6 – La Giuria si riunirà il giorno 22 giugno 2014 e assegnerà il primo e secondo premio, le
segnalazioni e gli altri premi in palio in base a graduatoria definitiva ed inappellabile. 
La premiazione avverrà il giorno 29 giugno 2014 alle ore 18.00, presso i locali dell’esposizione, a
cura del Comitato Organizzatore.

Art. 7 - L’organizzazione, pur garantendo la massima cura, non assume alcuna responsabilità,
per danni a cose, persone o alle opere stesse.

Art. 8 - La partecipazione al concorso implica, da parte degli artisti, la piena accettazione del
presente Regolamento.

Art. 9 – I quadri premiati con il primo e secondo premio, anche se la loro quotazione è superiore
agli stessi, resteranno di proprietà del Comitato Organizzatore.

1° Premio acquisto del valore di: Euro 300,00 (trecento/00)

2° Premio acquisto del valore di: Euro 200,00 (duecento/00)

Segnalazioni

Altri premi: Confezioni regalo e altro.

A tutti i partecipanti: Attestato di partecipazione.

Il Comitato Organizzatore
Sagra di San Pietro in Faedo di Cinto Euganeo

Per informazioni chiamare il n. 0429 634070


