
XVla riedizione Concorso Mostra di 
Pittura "IL CINGHIALE" 

a libera partecipazione per 
Opere di studio 

Per iscrizioni: 
da domenica 23 agosto 

a domenica 30 agosto 2015 
a Larciano (Pt) 

La manifestazione si svolgerà in occasione del 
SETTEMBRE LARCIANESE nelle seguenti date: 
a) entro le ore 20.00 di domenica 30 agosto 2015 le opere 

a concorso dovranno pervenire alla segreteria "Il 
Cinghiale", presso l'ex Cinema Progresso, adiacente il 
palazzo Comunale, P.zza V. Veneto, Larciano. 

b) da mercoledì 2 settembre 2015 a domenica 6 settembre 
2015 nei locali Ex cinema adiacenti il comune di 
Larciano, la Mostra sarà aperta al pubblico, con i seguenti 
orari: 
la sera dalle 21.00 alle 23.30 

c) lunedì 10 settembre alle ore 17.00, nei locali della 
Mostra, avrà luogo la cerimonia di premiazione. 

REGOLAMENTO DELLA RASSEGNA 

ART.1 
a) Il concorrente non potrà presentare più di tre opere a 

soggetto libero, decorosamente incorniciate; le 
dimensioni del dipinto senza cornice non potranno 
superare le misure di 100 x 120 cm. 

b) Le opere dovranno essere consegnate oppure inviate , 
porto franco, con allegati la scheda di adesione e la quota 
di partecipazione alla segreteria "Il Cinghiale" presso l'ex 
Cinema Progresso, da domenica 23 agosto a domenica 
30 agosto 2015, con il seguente orario: 

giorni feriali dalle 16.30 alle 19.30 
sabato 30 agosto e domenica 31 agosto 

al mattino dalle 9.30 alle 12.30 
al pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 

c) Nel consegnare o inviare l'opera di studio, l'autore oltre 
ad attenersi alle norme del regolamento, dovrà indicare: 
cognome, nome, via o piazza, numero o numeri civici, 
cap, località, numero telefonico o cellulare, titolo 
dell'opera e prezzo per l'eventuale acquisto, scritto a 
macchina o stampatello leggibile. 

d) Una sola delle opere presentate potrà essere premiata. 
e) Le quote di partecipazione sono di € 15,00 per 

un'opera; € 25,00 per due opere; € 30,00 per tre opere. 

ART. 2 

La giuria è così composta: 

l) Sumberaz Prof. Franco 
2) Alderotti Dott.ssa Monica 
3) Neri Dott. Andrea 
4) Cavallarin Cinzio, Maestro d'Arte 
5) Rizzo Giuseppe, Critico d'Arte 
6) Bigalli Elena, Ass. Cultura Comune di Larciano 

ART. 3 

L'operato della giuria è insindacabile. 

ART. 4 

Le opere non premiate potranno essere ritirate , da lunedì 
21 settembre fino a lunedì 28 settembre 2015, tutti i giorni 
feriali nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso 
la sede della Mostra, nei locali Ex cinema adiacente il comu
ne di Larciano 
Nella eventualità che fosse temporaneamente chiusa, 
rivolgersi a Viti V alter, mesticheria, via Milioni l , tel. 389 
5839321. 

ART. 5 

Gli organizzatori pure dedicando la massima cura e 
sorveglianza alle opere in Mostra, declinano ogni 
responsabilità, per smarrimento, furto o danno di altro 
genere non imputabili a loro. 

ART. 6 

Rilievi ed eccezioni sugli articoli del regolamento possono 
essere fatti solo al momento dell 'iscrizione. 

ART. 7 

La partecipazione alla Rassegna, presuppone la piena 
conoscenza e accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento. 

P.S. Per ulteriori delucidazioni e informazioni, 
partecipanti al concorso possono rivolgersi al 
rappresentante del Comitato, Viti Valter, tel. 389 
5839321 del negozio dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 19.00. 

Il segr. amministrativo Il Presidente 

Barni Edi Viti Valter 

PREMI D'ACQUISTO 
]o Comune di Larciano € 1000,00 

20 Carbone Pet € 700,00 

30 F. A. B. O. € 350,00 

40 Scopificio Cavallo snc € 350,00 

so Termocontrol € 350,00 

60 I. F. A. € 350,00 

r Mazzei Letizia € 350,00 

80 Palatresi Manuela € 350,00 

90 Monti Lepanto di Monti Piero € 350,00 

10° Jol/y Plastic € 350,00 

110 Meacci Andrea € 350,00 

120 Beneforti Claudio € 350,00 

13° Ristorante Marzocco € 350,00 

PREMI RAPPRESENTANZA 

• 
• 
• 
• 
• 

Targa offerta dal Comitato 

Targa offerta dal Comita to 

Targa offerta dal Comitato 

Targa offerta dal Comitato 

Targa offerta dal Comitato 

• Targa offerta dal Comitato 

Gli organizzatori del Concorso della Mostra di Pittura "IL 
CINGHIALE" ringraziano gli Enti, le Autorità, le 
Associazioni e i privati che hanno collaborato alla 
realizzazione della rassegna. 

. ' 

XVIa riedizione 
Mostra Concorso 

di Pittura 

"IL CINGHIALE" 
a libera partecipazione 

per Opere di Studio 

N. 
SCHEDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto ____________ _ 

residente a ________ CAP __ _ 

via __________ Tel _____ _ 

dichiara di conoscere e accettare le norme 

del Concorso, contenute nel regolamento 

del premio di pittura "Il Cinghiale". 

firma 

La scheda di notifica e di adesione deve 

pervenire alla segreteria della Mostra 

entro le ore 20.00 di Domenica 30 Agosto 

2015. 
......................... 

XVIa riedizione Mostra Concorso di Pittura 

"IL CINGHIALE" Opere di Studio 

N. 

Pittore _________________ _ 

titolo dell'opera ____________ _ 

indirizzo _______________ _ 

città ___________ CAP __ _ 

tel. prezzo _______ _ 

Talloncino da applicare dietro il quadro 


