
TERZO CONCORSO di PITTURA
PREMIO “DIARA ARTE E COLORI 2017” PROMOSSO DAL CENTRO DI LETTURA

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RIVERGARO

REGOLAMENTO
1)  Possono partecipare artisti italiani o stranieri con una sola opera pittorica eseguita in varie tecniche e 

in piena libertà espressiva, nel rispetto della sensibilità generale, eseguita dall’artista concorrente.
2)  Il concorso è a tema libero, le opere dovranno non essere inferiori a cm. 30 e non superiori a cm 120 

in larghezza e altezza, accompagnate da un cavalletto solo per il giorno della premiazione.
3)  Ogni partecipante dovrà fare pervenire al Centro di Lettura di Rivergaro la propria adesione entro 

il 30 luglio 2017 personalmente, compilare un modulo di adesione con il proprio nome senza 
pseudonimi, rilasciare il proprio recapito e indirizzo; nel caso di minore occorre delega di consenso 
firmata da entrambi i genitori.

4)  Quota di € 20 (venti) da versare all’atto della iscrizione, ogni concorrente potrà, segnalandolo 
all’iscrizione, esporre separatamente altre opere, accompagnate da cavalletti o supporti espositivi 
in spazi assegnati durante l’evento del 10 settembre 2017

5)  Le opere in concorso saranno esposte a Rivergaro nella biblioteca comunale dal 26 agosto 2017,la 
mostra da quella data all’8 settembre 2017 sarà aperta al pubblico e raccoglierà un primo giudizio 
popolare. Le opere saranno trasferite in data 9 settembre 2017 presso la sala dell’Auditorio di Rivergaro, 
esposte al giudizio di una giuria qualificata, il giudizio popolare e quello della giuria decideranno 
il primo classificato e la segnalazione delle opere che si sono distinte. Seguirà la premiazione 
il 10 settembre 2017 alle ore 19 ogni opera dovra essere presentata su un cavalletto per esposizione.

6)  Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro di € 500 (cinquecento), l’opera resterà al Comune di 
Rivergaro, si unirà alla precedente e alle successive e formeranno nel tempo un percorso espositivo 
rivolto agli artisti premiati dalla giuria del Premio Diara. Verranno segnalati i primi tre classificati e a ogni par-
tecipante verrà assegnato un attestato di  partecipazione.

7)  L’adesione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme stabilite dalla organizzazione come 
luogo espositivo e selezione delle opere presentate, compreso il numero massimo dei partecipanti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o furti, viene richiesta ai partecipanti la loro 
presenza o quella di una persona di fiducia nel giorno della premiazione.

*  Prima della mostra legata al premio seguiranno tutte le informazioni organizzative inerenti all’evento. Rendiamo noto che in 
caso di maltempo il premio Diara si svolgerà ugualmente.

Per partecipare rivolgersi al centro di lettura Biblioteca di Rivergaro
via Bonistalli tel. 0523/957815 oppure a (albertafranzini.benassi@gmail.com)


