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Bando di concorso 
 

 Art. 1 
Il Centro Studi Colocrisi nell’ambito delle manifestazioni annuali indice un concorso di pittura 
estemporanea Detto concorso si svolgerà sabato 31 ottobre 2021 a Sambatello.  

 

Art. 2 
Al concorso si può partecipare con il minimo di un lavoro di dimensione non inferiore a 50 x 70, 
realizzato sul tema “Paesaggio sambatellino”. La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante è 
responsabile di quanto forma oggetto della propria opera e, salvo espresso divieto scritto, si 
intende autorizzata la pubblicazione senza fini di lucro. 
 

Art. 3 
La tecnica è libera. L'opera sul retro dovrà essere firmata e provvista di attaccaglia centrale, con 
un cartellino identificativo contenente: titolo dell'opera, tecnica e generalità dell'autore. 

 

Art. 4 
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione da consegnare prima dell’inizio del 
lavoro, timbrare la tela entro le ore 11,00 e consegnarla entro le ore 18,00 nella postazione che 
sarà indicata dall’Organizzazione, con allegata una dichiarazione liberatoria firmata dall'autore per 
la cessione dell'opera all’Organizzazione nel caso venga assegnato uno dei premi previsti  dal 
concorso. Le opere presentate dopo i termini stabiliti  non verranno prese in considerazione. 

 

                                                                Art. 5 
Una giuria, appositamente nominata, passerà in rassegna le opere per conferire, a suo giudizio 
insindacabile, i premi in palio che saranno i seguenti: 
 

1° classificato  : euro 250,00 + diploma di merito 

2° classificato :  euro 150,00 + diploma di merito  

3° classificato: euro 50,00 + diploma di merito 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Tutti i premi saranno consegnati alla presenza delle Autorità durante un’apposita cerimonia che si 
svolgerà giorno 09 novembre 2021 alle ore 16,00 presso la sede Municipale di Sambatello. 
Le opere premiate saranno destinate alla “Sezione dei giovani artisti” della Pinacoteca d’Arte 

Moderna del Centro Studi che provvederà alla realizzazione di un catalogo. 
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                                                                  Art. 6 
Le opere, negli orari di apertura, saranno esposte al pubblico nei locali Municipali di Sambatello a 
partire da giorno 01 novembre per la durata della manifestazione. 
 

Art. 7 
L'organizzazione si riserva la facoltà di aggiungere, variare e modificare qualsiasi articolo del 
presente bando e di spostare qualunque data della manifestazione in caso di fondati motivi nel 
qual caso i partecipanti saranno tempestivamente informati. Per quanto non previsto nel presente 
Bando sarà devoluta ogni competenza all'Ente Organizzatore. 
I concorrenti possono richiedere copia del presente bando e qualsiasi altra informazione al 
seguente recapito:  

 

CENTRO STUDI COLOCRISI  
Via S.Angelo 4/A – Sambatello  
89135 REGGIO CALABRIA  

Email : colocrisi@libero.it 
oppure telefonando al n° 366/5063156 
 

 

…..buon divertimento a tutti! 
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MODULO DI ISCRIZIONE  

 
 
Nome ____________________ Cognome ___________________ nato a _____________ 
 
 ____________   il _______________ codice fiscale ______________________________ 
 
recapito _________________________________________________________________  
 
Tel. _________________ Cell. ___________________e-mail:______________________  
 
 

Chiede  
 
di partecipare al concorso di pittura estemporanea che si realizzerà giorno 30 ottobre 2021 
a Sambatello   

 

                                                                      Dichiara 
 

 di aver letto il bando del concorso e di accettarlo integralmente 

 di  ___ dare il consenso al trattamento dei dati personali        
 

Con il presente modulo l'organizzazione è declinata da tutte le responsabilità derivanti da 
infortunio o di incidenti dì qualsiasi genere che possano verificarsi per tutta la durata del 
concorso. 
 
Data _______________  

 
 
 

Firma_______________________ 
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