
 

 

       Sabato 3 Settembre 2016 
 

Comune di Rocchetta Nervina 
                                    tel. 0039 - 0184 20.79.42 - cell. +39 335 660 9973 

vedi anche sito del Comune: rocchettanervina.com 
                                         
Il Comune di Rocchetta Nervina in collaborazione con la Pro Loco organizza il 9° concorso di Arti Figurative in data 3. Settembre 
2016. 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 11.00 del 3 Settembre 2016 presso il Municipio di Rocchetta Nervina, Viale Rimembranza 17, 18030 Roc-
chetta Nervina. Il concorso è a tema con contenuti riferiti a luoghi, gente e tradizioni della Liguria e della Provenza e prevede anche un 
premio aggiuntivo “Premio Speciale Rocchettino"  che verrà assegnato alla migliore opera prodotta in loco nel periodo dal 1 Agosto al 
2 Settembre 2016.  
Per la giornata di festa, inserita nei festeggiamenti del FESTIN - 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. Gli artisti partecipanti al concorso avran-
no la possibilità di esporre ulteriori opere nelle piazze del paese nei giorni di Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Settembre, provveden-
do al relativo allestimento delle stesse.  

L’iscrizione si potrà effettuare tramite fax al n. 0039 - 0184 20.79.32, o tramite e-mail indirizzata a  comunedirocchet-
ta@libero.it  oppure telefonando al Comune (tel. 0039-0184 207942) o alla Segreteria INFOPARCO presso il Palazzo 

del Comune (Tel. 0184-207943,  Cellulare Tel. 380 2039843), anche per concordare la consegna anticipata delle opere. 
 

♦ La consegna delle opere dovrà avvenire al più tardi entro il 3 Settembre 2016, ore 11.00, presso il Comune di Rocchetta Nervina, 

Viale Rimembranza (orario del Comune: 9.00-12.00 tutti i giorni esclusa la domenica) oppure presso INFOPARCO (stesso indirizzo 
del Comune).   

♦ I partecipanti al premio Speciale Rocchettino dovranno presentarsi presso il Comune di Rocchetta, per la timbratura delle tele a parti-

re dal 1. Agosto 2016. 

♦ I partecipanti  dovranno compilare la scheda di adesione, da consegnare insieme ai quadri, che è disponibile nei centri di raccolta o 

su internet all’indirizzo www.rocchettanervina.com, specificando se intendono accettare o non accettare il premio acquisto. 

♦ La quota di partecipazione al concorso di € 18,00 per la prima opera e di € 12.00 per le successive, dovrà essere versata  comunque 

non oltre le ore 11.00 del 3 Settembre 2016,  la somma è destinata per la copertura parziale delle spese organizzative. 

♦ La premiazione sarà effettuata alle ore 16,00 di Sabato, 3 Settembre 2016 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 ac-
quirenti. Gli artisti potranno ritirare le opere a conclusione della premiazione. 

♦ Le prime 3 opere classificate saranno oggetto di premio acquisto e resteranno di proprietà del Comune di Rocchetta Nervi-

na, istitutore del premio. La giuria, la cui composizione verrà resa nota il giorno del concorso, emetterà un giudizio che si dovrà ritene-
re insindacabile e inappellabile. 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.Pur garantendo la massima cura e sorveglianza, l’organizzazione non 
risponde di furti o danni alle opere durante la manifestazione. 
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. Se il premio 
speciale viene conferito ad un’opera classificata e oggetto di premio acquisto, il premio speciale verrà aggiunto al premio acquisto. Di-
versamente il premio speciale verrà corrisposto e non comporterà l’acquisizione dell’opera da parte del comune (in quanto conferito ad 
una opera non appartenente alle prime tre classificate).   
Con l’adesione al Concorso gli artisti dichiarano di accettare integralmente il regolamento sintetizzato nei punti di cui sopra. 

9. CONCORSO DI PITTURA 

8. CONCORSO di ARTI FIGURATIVE 
- Rocchetta Nervina, 3. Settembre 2016 

- SCHEDA DI ADESIONE 
 

Cognome……………………………………. 

Nome………………………………………… 

Residente a ……………………..C.A.P. …… 

Via…………………………………….. 

Provincia………….Tel. ……………………. 

 SI Premio Acquisto    NO Premio Acquisto 

 

Totale opere presentate N.  ….. 

 

Titolo opere presentate: 

1) 

2) 

 

Firma per accettazione……………….……… 

Scheda OPERA (1) 
Talloncino da applicare sul retro del quadro 
 

Nome Pittore………………………………… 

 

Tecnica …………………Misura………….. 

 

Titolo ………………………………………. 

 
Esente da Bolla di Accompagnamento 

Art. 4 Comma 2 D.P.R. n. 627 del 06/10/1978 

Rocchetta Nervina 3. Settembre 2016 

---------------------------------------------------------------------- 
Scheda OPERA (2) 
Talloncino da applicare sul retro del quadro 

 

NomePittore………………………………… 

 

Tecnica …………………Misura………… 

 

Titolo ………………………………………. 

 
Esente da Bolla di Accompagnamento 

Art. 4 Comma 2 D.P.R. n. 627 del 06/10/1978 

Rocchetta Nervina 3. Settembre 2016 

Scrivi per inserire testo 
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