
IL COMUNE DI MORGONGIORI

INDICE 1° CONCORSO DI PITTURA

“Dipingi Morgongiori”

REGOLAMENTO

Art. 1
Il Concorso di pittura verterà sul tema: “Dipingi Morgongiori” con l’intento di valorizzare il
paese, le sue vie, le sue piazze, luoghi e natura.
Il Concorso, articolato in due categorie, è aperto indistintamente a tutti, italiani o stranieri,
artisti, professionisti e dilettanti, studenti di qualunque ordine e grado, senza limite di età a
partire dai sei anni da compiere entro il 31 dicembre 2019. Si prefigge lo scopo di incoraggiare le
nuove e vecchie generazioni nella nobile arte della pittura.

Art. 2
Le adesioni di partecipazione devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo entro il 16
dicembre 2019.

Art. 3
Tutti i concorrenti dovranno presentare le opere presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Morgongiori sito in via Rinascita n.6 entro le ore 13 del 20 dicembre 2019.

Art. 4
L’artista in concorso ha ampia facoltà di scelta rispetto alle tecniche di pittura, alla gamma di
colori da utilizzare nonché alla tipologia di supporto preferita. Le dimensioni del supporto non
potranno essere inferiori a cm. 50x70 né superiori a cm 70x100; per i partecipanti della Scuola
Primaria si consigliano dimensioni non inferiori a cm. 297x210 (formato A4) Sul retro del
supporto dovranno essere indicati: nome, cognome e titolo dell’opera.



Art. 5
Tutto il materiale occorrente per la realizzazione dell’opera è a totale carico del concorrente
medesimo che dovrà provvedere a propria cura e spese.

Art. 6
Il Comune, pur garantendo la massima cura organizzativa, non assume nessuna responsabilità
per eventuali atti vandalici, furto, incendio, subiti dalle opere nel periodo di giacenza delle
medesime.

Art. 7
A partire dal 30 dicembre 2019 presso il Salone ex Scuole Elementari verrà allestita la Mostra dal
titolo “Dipingi a Morgongiori” dove verranno esposte le opere.

Art. 8
Gli elaborati verranno valutati da una Commissione di esperti.

Art. 9
La data di premiazione dei vincitori sarà comunicata ai partecipanti tramite avviso nell’albo
online del Comune www.morgongiori.eu e nella pagina face book del Comune.

Art. 10
E’ prevista la premiazione dei primi classificati:
per la 1a categoria (destinata ai concorrenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni (da compiersi
entro il 31.12.2019) come segue: 1° premio € 50,00 2° premio € 30,00 3° premio € 20,00.
E’ prevista la premiazione del primo classificato per la 2a categoria (destinata ai concorrenti di
età superiore ai 14 anni) come segue: 1° premio € 100,00. A tutti i concorrenti verrà dato un
attestato di partecipazione.

Art. 11
Il Comune di Morgongiori diventa proprietario delle opere vincitrici.

Art. 12
Le opere a cui non verrà assegnato il premio potranno essere ritirate dai concorrenti subito

dopo la premiazione e, comunque, non oltre 10 giorni dalla Manifestazione, contattando l’Ufficio
Protocollo, negli orari di apertura, al n. tel. 0783 027802. Le opere non ritirate nei termini
previsti si considerano devolute al Comune di Morgongiori che ne disporrà liberamente.



Art. 13
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 - Codice in materia dei dati personali - il trattamento dei

dati personali contenuti nei documenti allegati e consegnati, saranno utilizzati esclusivamente ai
fini di cui al presente Bando. La partecipazione implica da parte degli artisti la piena accettazione
di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. Gli Enti organizzatori si riservano il diritto
di apportarvi eventuali modifiche. In caso ciò avvenga, i partecipanti saranno tempestivamente
avvisati. Per quanto non previsto nel presente Bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli
organizzatori del Concorso.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere chiesti a Enedina Rosaria Posulo, Servizio
Amministrativo Contabile – Ufficio amministrativo - U.R.P. - Protocollo - Servizi socio culturali e
diritto allo studio tel. 0783 027802 - e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it.
Tutti i documenti inerenti al Concorso in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Morgongiori al seguente indirizzo www.comune.morgongiori.eu


