
4° CONCORSO   di ARTI FIGURATIVE  
- Rocchetta Nervina,  19 Giugno 2011 

   SCHEDA DI ADESIONE 
Cognome……………………………………. 

Nome………………………………………… 

Residente a ……………………..C.A.P. ……  

Via…………………………………….. 

Provincia………….Tel. ……………………. 

  
SI   Premio Acquisto      NO  Premio Acquisto 
 
Numero opera  ………………...   
Note: 
firma per accettazione……………….……… 

 4° CONCORSO   di ARTI FIGURATIVE  
- Rocchetta Nervina 19 Giugno 2011 

Scheda OPERA 
Pittore………………………………… 

Residente a ……………….C.A.P. ……. 

Via……………………………………… 

Provincia………………Tel. ……………… 

Tecnica …………………Misura………… 

Titolo ………………………………………. 

Prezzo indicativo  €……………………… 

     N° : …………………. 
               

Esente da Bolla di Accompagnamento 
              Art. 4 Comma 2 D.P.R. n. 627 del 06/10/1978 

Talloncino da applicare sul retro del quadro 

ROCCHETTA 
NERVINA 

 

Il Comitato Organizzatore si augura che gli 

Artisti possano eseguire le opere in concor-

so direttamente sul luogo, affinché si possa 

creare una forte partecipazione della gente 

ed una manifestazione ad alto contenuto 

culturale ed artistico, e ringrazia anticipata-

mente gli artisti che ci vorranno onorare con 

la loro partecipazione e tutti quelli che tra-

durranno in messaggio per artisti amici la 

notizia del nostro concorso.   

   
Per ulteriori informazioni: 
 

Comune di Rocchetta: 

 tel 0184 207 942  - fax 0184 207 932 

 e-mail comunedirocchetta@libero.it 
 

Comune di 
ROCCHETTA NERVINA (IM) 

4° CONCORSO 
di ARTI FIGURATIVE  

in  Rocchetta Nervina 
 

Domenica, 19 Giugno 2011   
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REGOLAMENTO 
 

Il Comune di Rocchetta Nervina in collaborazione con la 
Pro Loco organizza il 4° concorso di Arti Figurative con 
tema riferito a luoghi, gente e tradizioni dell’entroterra  ligure e   
dell’entroterra francese  della regione di Nizza. 
Al concorso possono partecipare tutti gli artisti professionisti e 
dilettanti  di  ogni  tecnica  e tendenza . 
Ogni artista può partecipare con una o più  opere e il tema 
sarà libero.  
L’organizzazione si riserva di accettare anche opere fuori 
concorso. 
Le dimensioni delle opere non dovranno essere inferiori a 
cm. 30x40  e non superiori a cm 120x120 . 
La quota di partecipazione di € 15,00 per la prima opera,  e di 
€ 10.00 per le successive, dovrà essere versata all’atto 
dell’iscrizione presso il Municipio, Viale Rimembranze, 17, 
tutti i giorni  escluse le domeniche dallo ore 08,30 alle 13,00. 
 
I partecipanti dovranno segnalare la loro adesione al 
concorso tramite fax al n. 0039 - 0184 20 79 32, tramite     e-
mail indirizzata a comunedirocchetta@libero.it, oppure 
telefonando al Comune n. 0039 - 0184 20 79 42 
 
La consegna delle opere, decorosamente  incorniciate e 
munite di attaccaglia,  potrà essere effettuata presso il  
Municipio di Rocchetta Nervina entro e non oltre le ore 
10,00,  del 19/6/2011 (termine ultimo per la consegna). 
Sul retro dei quadri il pittore dovrà apporre l’apposita ‘scheda 
OPERA’ compilata in ogni sua parte ed eventualmente il 
prezzo indicativo dell’opera.  
 
La premiazione sarà effettuata alle ore 16,00 di domenica 19 
Giugno 2011 presso il Municipio del Comune di Rocchetta 
Nervina. Nessuna percentuale per vendite effettuate in loco, 
è dovuta al comitato organizzatore sulle opere esposte o 
cedute ad eventuali acquirenti. 
Gli artisti potranno ritirare le opere a conclusione della 
premiazione.  
 
Le prime 3  opere classificate oggetto di premio  acquisto  
resteranno di proprietà  del Comune di Rocchetta 

Nervina, istitutore del premio. 
 
Pur garantendo la massima cura e sorveglianza , gli 
organizzatori non rispondono di furti o danni causati sulle 
opere durante e dopo la manifestazione. Le opere non 
oggetto di premio acquisto dovranno essere ritirate a 
conclusione della premiazione.  
 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare 
spostamenti o variazioni al presente regolamento, come 
pure di annullare o rinviare  la manifestazione in caso di 
maltempo. 
 
La giuria, la cui composizione verrà resa nota  il giorno 
del concorso, emetterà un giudizio che si dovrà ritenere 
insindacabile e inappellabile. 
 
Gli artisti che ritengono di  NON ACCETTARE PREMI 
ACQUISTO sono  tenuti a dichiararlo per iscritto 
sull’apposita scheda di adesione. 
Con l’iscrizione al concorso gli artisti dichiarano di 
accettare integralmente il presente regolamento. 
 
I partecipanti al concorso avranno  anche la possibilità di 
esporre ulteriori opere aggiuntive  nelle piazze del paese 
provvedendo a loro carico al relativo allestimento .  

P R E M I  A C Q U I S T O  

1° Premio : € 450  Comune di Rocchetta Nervina 
2° Premio : € 350  Comune di Rocchetta Nervina 
3° Premio : € 250  Comune di Rocchetta Nervina 

 
Altri premi  verranno eventualmente aggiunti  in 
base al numero dei partecipanti. 
 

   Rocchetta Nervina– Ponte Vecchio 

    

 
♦ Agriturismo MORGHE, Rocchetta 

Nervina 
♦ Alimentari da Maria ed Ermanno, 

Rocchetta Nervina 
♦ Alimentari Rosangela Raimondo    

Rocchetta Nervina 
♦ B&B L’Antica Macina, Regione 

Ciambeirè, Rocchetta Nervina 
♦ Hotel Ristorante LAGO BIN, Regione 

Morghe,  Rocchetta Nervina 
♦ Osteria La Pecora Nera, Rocchetta 

Nervina 
♦ Ristorante BARBAIRA, Rocchetta 

Nervina 
♦ Ristorante GENTILE, da Katia, Rocchetta 

Nervina. 
♦  B&B Pontevecchio Rocchetta,   Rocchetta 

Nervina 
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