
4v.   REGOLAMENTO DELLA 3^MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA 

1. La manifestazione si propone di valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica sia il contesto 
storico, architettonico e paesaggistico di Mondonico, ospitando la 3^ Mostra estemporanea 
di pittura  all’aperto, seguita dalla presentazione delle opere realizzate e conclusa da una 
cerimonia di premiazione. 

2. La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli artisti iscritti all’associazione 
ArteinComune di Olgiate Molgora. 

3. L’iscrizione è gratuita e implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
Regolamento. L’inosservanza Regolamento costituisce motivo di esclusione dal concorso. 

4. Ogni artista potrà partecipare con una o due opere, senza specifiche limitazioni per le 
tecniche utilizzate. Il formato del supporto non potrà superare i 70x50 cm. I partecipanti si 
impegnano a non pretendere compensi, autorizzano l’esposizione delle opere al pubblico e 
la loro riproduzione su qualsiasi mezzo di comunicazione. Ogni partecipante è responsabile 
civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’ente organizzatore da ogni 
responsabilità. L’organizzazione declina ogni responsabilità per furto o danneggiamento 
delle opere. 

5. Il tema della mostra sono i luoghi caratteristici di Mondonico. 

6. Le opere dovranno essere realizzate sul posto esclusivamente su supporti vidimati dalla Pro 
Loco di Olgiate Molgora tramite timbratura.  
Il nome dell’artista dovrà essere apposto sul retro del supporto. 

7. L’estemporanea si terrà da sabato 24 settembre 2022 a partire dalle ore 9 fino a domenica 2 
ottobre, con il seguente programma: 

• Vidimazione dei supporti: dalle 9.00 alle 11.00 di sabato 24 settembre in Villa Maria 
• Esecuzione dei dipinti: da sabato 24 settembre alle ore 11.00 di sabato 1° ottobre 
• Consegna delle opere: sabato 1° ottobre dalle 9.30 alle 11.30, presso la Villa Maria 
• Premiazione: in Villa Maria alle 16.30 di domenica 2 ottobre 
• Esposizione delle opere: Villa Maria dalle 15.00 del 1° ottobre alle 20.00 del 2 ottobre 
• Ritiro delle opere: lunedì 3 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 

8. Le opere saranno giudicate da un critico d’arte, il cui operato è inappellabile e insindacabile. 
9. Giuria popolare: i visitatori potrà esprimere un unico voto entro le ore 14.00 del 2 ottobre.  

10. Alle opere selezionate dal critico d’arte saranno assegnati i seguenti premi: 
• 1° PREMIO: 200,00 €.  2° PREMIO: 100,00 €.  3° PREMIO: 50,00 €. 
• SEGNALAZIONE per l’opera più votata dalla Giuria Popolare 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………………………………………………………………………… 

il………………………………………………residente a………………………………………………………………… 

in via……………………………………………………………………n°………….. tel………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

dichiara di aderire alla 3^ Mostra estemporanea di pittura e di accettarne il Regolamento. 

I dati personali, richiesti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
saranno trattati esclusivamente ai fini della 3^ Mostra estemporanea di pittura. 

Data………………… 

Firma ……………………………………………………………… 


