
SESTO CONCORSO di PITTURA
PREMIO “DIARA ARTE E COLORI 2020” PROMOSSO DAL CENTRO DI LETTURA

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RIVERGARO

REGOLAMENTO
1)  In ottemperanza ai regolamenti della emergenza Covid il sesto premio Diara si svolgerà in modo nuovo e 

regolamentato.
2)  Le opere degli artisti partecipanti al concorso dovranno pervenire non oltre il 15 novembre in forma fotogra-

fica. Le immagini delle opere verranno stampate su pannelli in Forex ed esposte in Piazza Paolo a Rivergaro 
dal giorno 6 Dicembre al 10 Gennaio. La mostra così esposta godrà di un primo voto popolare a seguire  del 
giudizio di una giuria qualificata.

3)  Le immagini delle opere che gli artisti partecipanti invieranno dovranno essere idonee per essere stam-
pate su pannelli 50x70, foto nitide e ad alta risoluzione, questo per dare il massimo risalto alle immagini. 
Dovranno essere inviate via Mail a (albertafranzini.benassi@gmail.com)

4)  Come in precedenza rimane libera la tecnica e il soggetto, viene solamente suggerito di presentare opere che 
interpretino il momento difficile che attraversiamo, o abbiano attinenza con i temi natalizi e del nuovo anno.

5)  Ogni opera sarà selezionata e dovrà aderire a un livello di giudizio morale e artistico. Le opere non dovranno 
essere inferiori a 30cm o superiori a 120cm

6) Ogni immagine dovrà riportare tecnica, titolo, misura e nome dell’artista
7)  Ogni partecipante dovrà fare pervenire la propria iscrizione al concorso presso la Biblioteca di Rivergaro 

entro e non oltre il 15 Novembre 2020, compilare il modulo con i propri dati e versare la quota di iscrizione 
di € 25.

8)  Il premio Diara verrà assegnato in una serata dedicata presso l’Auditorio di Rivergaro, seguiranno le informa-
zioni inerenti alla data e all’evento

9)  Al vincitore andrà un premio di € 500, l’Opera resterà proprietà del comune di Rivergaro e formerà un per-
corso espositivo del premio Diara. Sarà assegnato un premio al miglior soggetto e uno alla migliore tecnica 
ognuno di €100. Verrà assegnato un riconoscimento al vincitore del premio popolare e alle opere maggior-
mente segnalate

10)  A ogni artista sarà consegnato un attestato di partecipazione. L’adesione al concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le norme stabilite dall’organizzazione come luogo espositivo, selezione delle opere presentate 
compreso il numero massimo dei partecipanti.

*  Prima della mostra legata al premio seguiranno tutte le informazioni organizzative inerenti all’evento.

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

IMPORTANTE


