
REGOLAMENTO - edizione 2021– domenica 5 settembre 2021

I concorrenti, prima di eseguire l’opera, dovranno far convalidare con un apposito timbro, presso Piazza
Alassio nel Centro Storico di Cervo, ogni tela o altro supporto (cartoni, carte, legnami, etc.) in concorso. Ogni artista
non potrà presentare più di un'opera 

 I lavori non dovranno essere firmati anteriormente.
La timbratura per convalida delle tele avrà inizio alle ore 9:00 del giorno della manifestazione e terminerà

alle ore 11:00. Sono ammesse tutte le tecniche, con o senza cornici,  senza vetro e tutte le opere dovranno essere
munite di apposito appendino. I concorrenti dovranno realizzare le opere tassativamente all’aperto, sul territorio del
Comune.

Sono previste  anche una  SEZIONI GIOVANISSIMI (per  i  concorrenti  fino a  10 anni),  una SEZIONE
GIOVANI (dagli 11 ai 13 anni) e una sezione RAGAZZI (dai 14 ai 18 anni).

Il vincitore dell’edizione dell’anno precedente è nominato di diritto membro della Commissione per l’anno
successivo. 

La Commissione si riserva la facoltà di istituire un premio speciale per:
il pittore piu' giovane
il pittore piu' anziano
il pittore diversamente abile
il pittore piu' votato dal pubblico. In caso di parità sarà estratto a sorte il nominativo vincente
La  quota  di  partecipazione  per  ogni  concorrente  è  stabilita  in  €  20,00  (escluse  le  sezione  giovani,

giovanissimi e ragazzi), da versare al momento dell’iscrizione.
Le opere dovranno rispettare la dimensione massima di cm. 100x100. Le opere in concorso dovranno essere

consegnate  fra le ore 15,00 e le ore 16,00  del giorno della manifestazione, saranno esposte in Piazza Alassio e
potranno essere ritirate solamente dopo la premiazione.

TUTTE LE OPERE, ESCLUSE QUELLE ASSEGNATARIE DI PREMI ACQUISTO, 
VERRANNO RESTITUITE AI RISPETTIVI AUTORI

Le opere verranno esaminate da una giuria composta da membri qualificati. La giuria provvederà a stilare, a
proprio INSINDACABILE giudizio, la graduatoria delle opere, cui seguirà la cerimonia di premiazione.

PREMI DEL CONCORSO

  I CLASSIFICATO – PREMIO ACQUISTO del valore di €  500,00*  offerto dal Comune di Cervo
 II CLASSIFICATO – PREMIO ACQUISTO del valore di €  300,00*  offerto dal Comune di Cervo
III CLASSIFICATO – PREMIO ACQUISTO del valore di €  100,00    offerto da ACLI – sezione di Imperia -

Al pittore piu' giovane -  Premio SPECIALE “ricordando Martina” offerto dai genitori di Martina Rossi
Al pittore piu' anziano - cena per due persone offerta dal ristorante “Serafino” di Cervo
Al pittore diversamente abile -  cena per due persone offerta dalla locanda Bellavista di Cervo
Al pittore piu'  votato dal pubblico - spazio espositivo per una settimana presso Ca' da Nonna Teresa in Piazza
Alassio offerto dall'Associazione Proxima di Imperia (www.proximanoprofit.it) 

(*) Gli importi dei premi offerti dal Comune si intendono al lordo della tassazione del 25% prescritta dal T.U. delle imposte sui redditi. Gli importi netti sono
pertanto di € 375,00 ed € 225,00

SEZIONE GIOVANISSIMI: 1°, 2° e 3° CLASSIFICATO SEZIONE GIOVANISSIMI (fino a 10 anni) – materiale
artistico/didattico   
SEZIONE  GIOVANI  1°,  2°  e  3°  CLASSIFICATO  SEZIONE  GIOVANI  (da  11  a  13  anni)  –  materiale
artistico/didattico              
SEZIONE  RAGAZZI   1°,  2°  e  3°  CLASSIFICATO  SEZIONE  RAGAZZI  (da  14  a  18  anni)  –  materiale
artistico/didattico              

IMPORTANTE

Sul posto non è prevista la vendita di tele o altro materiale necessario agli artisti. L’organizzazione assicura
la migliore conservazione delle opere, ma non assume alcuna responsabilità per furti o danni derivanti da qualsiasi
causa. 

Al termine della premiazione ogni concorrente dovrà ritirare i propri lavori.

http://www.proximanoprofit.it/
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