
 

 

 

Il Comune di Rocchetta Nervina in collaborazione con la Pro Loco organizza il 8° 

concorso di Arti Figurative in data 30. agosto 2015. La partecipazione è libera a tutti gli 
artisti, professionisti e dilettanti, di ogni tecnica e tendenza che possono aderire 
presentando una o più opere entro le ore 9.30 del 30 Agosto 2015 presso il Municipio di 
Rocchetta.  

Il concorso è a tema con contenuti riferiti a luoghi, gente e tradizioni della Liguria e della 

Provenza e prevede un premio aggiuntivo ‘Speciale Rocchettino’  che verrà assegnato 
alla migliore opera prodotta in loco nel periodo dal 1 Agosto al 30 Agosto 2015.  
 
Per giornata del 30 Agosto che da avvio alle manifestazioni relative al  FESTIN di Rocchetta del 2 
Settembre (Festa del Paese), la ProLoco  riserverà agli artisti un tavolo nelle strette vicinanze 
della mostra di pittura in modo da favorire momenti di contatto e di relax per i pittori. 
I partecipanti al concorso hanno la possibilità di esporre ulteriori opere nelle piazze del paese nei 
giorni di Sabato 29 e Domenica 30 Agosto, provvedendo a loro carico al relativo allestimento.  
 
L’iscrizione si potrà effettuare tramite fax al n. 0039 - 0184 20.79.32, oppure tramite e-mail 
indirizzata a comunedirocchetta@libero.it., oppure telefonando al Comune n. 0039 - 
0184 20.79.42, o telefonando alla segreteria di INFOPARCO 0184-207943, Cell. 380 
2039843 (anche per concordare la consegna anticipata delle opere). 
 

La quota di partecipazione al concorso di € 18,00 per la prima opera e di € 12.00 per le 
successive, è da versare alla  consegna delle opere.  
I partecipanti al premio Speciale Rocchettino dovranno presentarsi presso il Comune di 
Rocchetta o presso Infoparco per la timbratura delle tele a partire dal 1. Agosto 2015. 
Le prime 3 opere classificate saranno oggetto di premio acquisto e resteranno di proprietà 

del Comune di Rocchetta Nervina, istitutore del premio.  
 

P R EMI  ACQ U I S TO 
1° Premio : € 450 Comune di Rocchetta Nervina 
2° Premio : € 300 Comune di Rocchetta Nervina 
3° Premio : € 250 Comune di Rocchetta Nervina  

+Premio Speciale Rocchettino di  € 100 per la migliore opera prodotta in loco. 
Verranno inoltre istituiti ulteriori premi offerti da sponsor locali 

La premiazione sarà effettuata alle ore 16,00 di domenica 30 Agosto 2015. Con l’adesione i partecipanti dichiarano di 
osservare il regolamento consultabile presso il Comune oppure sul sito www.rocchettanervina.com. 
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