
 

 

 CONCORSO DI PITTURA   -   Regolamento 

comune di Rocchetta Nervina (IM)  

Il Comune di Rocchetta Nervina in collaborazione con la Pro Loco organizza concorsi di Arti 
Figurative la cui partecipazione è libera a tutti gli artisti, professionisti e dilettanti, di ogni tecnica e 
tendenza.  Il concorsi possono essere a tema generico oppure specifico. Il presente regolamento non 
prevede al momento altre tipologie di concorso. i partecipanti devono attenersi alle seguenti specifiche: 
 

• Il partecipante dovrà iscriversi . L’iscrizione si potrà effettuare tramite fax al n. 0039 - 0184 
20.79.32, o tramite e-mail indirizzata a  comunedirocchetta@libero.it.   

 oppure telefonando al Comune n. 0039 - 0184 20.79.42 entro la data prevista dai singoli 
eventi. 

• La consegna delle opere dovrà avvenire presso il Comune di Rocchetta Nervina, Viale 
Rimembranza (orario del Comune: 9.00-12.00 tutti i giorni esclusa la domenica);  Possono 
inoltre essere previsti altri  punti di raccolta, che verranno specificati di volta in volta. 

• I partecipanti al premio speciale rocchettino dovranno presentarsi presso il Comune di 
Rocchetta per la timbratura delle tele in genere a partire dal mese prima all’evento. 

• Gli artisti 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. 

• Le dimensioni delle opere non dovranno essere inferiori a cm. 30x40 e non superiori a cm 
120x120; 

• La quota di partecipazione al concorso dovrà essere versata anticipatamente alla consegna 
dell’opera e verrà devoluta alla (parziale) copertura delle spese organizzative dell’evento;La 
premiazione sarà effettuata lo stesso giorno del concorso. 

•  Nessuna percentuale per vendite effettuate in loco,è dovuta al comitato organizzatore sulle 
opere esposte o cedute ad eventuali acquirenti. Per le opere partecipanti al concorso, la 
vendita a terzi potrà avvenire solo successivamente all’ora di premiazione.  

• Gli artisti potranno dovranno ritirare a conclusione dell’evento. 

• Le prime 3 opere classificate saranno oggetto di premio acquisto e resteranno di 
proprietà del Comune di Rocchetta Nervina, istitutore del premio. 

•  La giuria, la cui composizione verrà resa nota il giorno del concorso, emetterà un giudizio che 
si dovrà ritenere 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 e dopo la manifestazione. 

• I premi acquisto, solitamente in denaro, vengono conferiti dal Comune di Rocchetta Nervina, 
l’opera o le opere premiate resteranno di proprietà del Comune. Possono essere previsti altri 
premi che non comportano comunque l’acquisizione dell’opera da parte del Comune. 

•  Il Premio speciale rocchettino, se previsto, dè conferito alla 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. Diversamente 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. 



 

 

 


