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Luci e colori di fine estate a Sirmione
Concorso di pittura estemporanea

Sirmione, 7-8 settembre 2013
Regolamento

1. Il giorno 7 e 8 Settembre 2013 ogni pittore partecipante, potrà ritrarre i luoghi, scorci  e 
personaggi caratteristici e suggestivi del paese di Sirmione sul Lago di Garda

2. La timbratura una o più tele di misura massima 70x80 , si svolgerà in Piazzale Porto dalle ore 
8 alle 12 di entrambi i giorni

3. La consegna (una sola opera munita di cornice ), si effettuerà entro le ore 16 di Sabato 7 
Settembre nel luogo della timbratura e entro le ore 15,30 di Domenica 8 Settembre in Piaz-
za Carducci

4. All’atto della timbratura della tela, faesite, compensato, cartone o carta, il pittore verserà la 
quota di € 20 quale sostegno organizzativo

5. I pittori dovranno essere muniti del proprio cavalletto per l’esposizione dell’opera in con-
corso

6. L’organizzazione pur garantendo la massima attenzione e cura delle opere , non risponde di 
eventuali furti o danni recati alle medesime

7. La premiazione si svolgerà alle ore 17 dell’8 settembre in Piazza Carducci alla presenza delle 
autorità e alla giuria che avrà stilato la classifica . Il giudizio della giuria è insindacabile

8. Il pittore che riceverà il premio acquisto è tenuto a lasciare l’opera in concorso
9. Al termine della premiazione i pittori o delegati, muniti di tagliando di iscrizione, potranno 

ritirare l’opera
10. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme del regolamento

In caso di maltempo la partecipazione sarà rinviata alla settimana successiva.

Per informazioni: Alberto Zappa, cell. 339 1680310 - zappa.alberto@libero.it
ALCE. Associazione Culturale ALCE Arte e Danza
Via Negrelli 24 -25015 Desenzano del Garda (BS)

Elenco premi 

1° classificato - € 500 offerti dalla Gelateria F.lli Peschiera

2°  classificato - € 400 offerti dalla Pizzeria Erica

3° classificato - € 350 offerti dalla Carrozzeria Sirmione

4° classificato - € 300 offerti dal Centro Estetico bellezza e benessere
4° classificato - € 300 offerti da Arte Veneziana

4° classificato - € 300 offerti da Brentegani Car Service
4° classificato - € 300 offerti dall’Hotel Catullo

4° classificato - € 300 offerti dall’Hotel Continental
4° classificato - € 300 offerti da un collezionista privato
4° classificato - € 300 offerti da un collezionista privato



Segnalazioni
A 8 opere segnalate dalla Giuria verranno assegnati

3 Grifoni offerti dal Comune di Sirmione 
5 borse gastronomiche

La Giuria si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi

Sui premi non verrà effettuata nessuna trattenuta

A tutti i pittori verrà rilasciato un diploma di partecipazione ed una bottiglia di vino di produ-
zione locale

Giuria
Prof.ssa Lardelli Rosa (docente discipline artistiche), Brescia
Prof. Gobbetti Carlo (pittore e critico d’arte), Breno (BS)
Prof. Zaina Alberto (critico d’arte), Brescia

Scheda di iscrizione 

Nome e Cognome

........................................................................................………………………………………………………..

Indirizzo, CAP e Città

...........................…….....................................................................……………………………………………

Telefono e cellulare

.............................….....................................................................……………………………………………

email

................................................................................................…………………………………………………

Titolo dell’opera

...........................……………………………………….....................................................................…………

Eventuale prezzo di vendita

...........................………………..............................................................................................……………………………..…

Firma dell’artista

...........................………..............................................................................................………………………………………..



Con il patrocinio del

Via Negrelli 24 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

Alberto Zappa
cell. 339 1680310 - zappa.alberto@libero.it

Gelateria F.lli Peschiera
via Vittorio Emanuele, 26 - tel. 030 916104

Pizzeria Erica
Viale Marconi, 43 - tel. 030 916141

Carrozzeria Sirmione
via del Pilandro, 10/b

San Martino della Battaglia
tel. 030 9906694

Centro Estetico bellezza e benessere
via 4 Novembre, 5 - tel. 030 919142

Arte Veneziana
Piazza San Salvatore, 7 - tel. 030 916194

Brentegani Car Service
Località San Pietro, 85 - Desenzano del Garda

tel. 030 9103469

Hotel Catullo
Piazza Flaminia, 7 - tel. 030 9905811

Hotel Continental
via Punta Staffalo, 7/9 - tel. 030 9905711

Boutique Emy for men
via Romagnoli, 1 - tel. 030 916523

Ristorante L’Arcimboldo
via Vittorio Emanuele, 71 - tel. 030 916409

Azienda Agricola Pasetto Emilio
via Albarone, 9 - tel. 030 9904943
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Con il sostegno di


