
 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri purché residenti in Italia con opere, 

realizzate con le varie tecniche della pittura, della grafica e dell’acquerello; 

 

2. Per i premi in denaro non ci potranno essere ex-aequo. I vincitori dei premi in denaro dell’edizione 
2014 potranno partecipare con un’opera fuori concorso.  

 

3. Le opere non dovranno superare la dimensione di 60x80; 

 

4. Ogni artista potrà presentare due opere. La quota d’iscrizione di €uro 30 per la prima opera e di     

€uro 10 per la seconda. La quota comprende il costo della pubblicità e di organizzazione 
dell’evento; 

 

5. Le opere dovranno essere consegnate unitamente alla scheda di adesione presso la Biblioteca 
Comunale di Monzuno dal 13 Maggio al 22 Maggio 2015 nell’orario di apertura della biblioteca: 

 

martedì e giovedì 9 – 12 e 15 – 18;  mercoledì 15 – 18; sabato 9 – 12 

 

o presso la galleria d’arte DE MARCHI in via de’ marchi 19/b a Bologna nell’orario di apertura: 

 

tutti i giorni 16,30 – 19,30 chiuso domenica e Festivi 
 

Dietro ogni opera dovrà essere applicato, a cura dell’artista, un cartellino con 

l’indicazione del nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; 

 

6. Le opere potranno essere completate da sobria cornice e comunque fornite di apposito occhiello per 
essere appese; 

 

7. Le opere saranno esposte dal 24 Maggio al 7 Giugno 2015 presso la sala mostre nella Biblioteca 

Comunale e nella sala “Ivo Teglia” di Emil Banca, in via G. Bertini 1 a Monzuno. Il giorno sabato 23 
Maggio 2015 alle ore 17.00 verrà inaugurata l’esposizione delle stesse presso la biblioteca comunale. 

 

8. La giuria, nominata dal Comitato promotore, verrà resa nota al momento della premiazione e il 

giudizio della stessa sarà insindacabile; 

 

9. La premiazione avrà luogo domenica 7 Giugno alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di 
Monzuno, previa lettura del verbale della giuria.  

 

10. Le opere potranno essere ritirate dopo la chiusura della mostra e, comunque, entro e non oltre le ore 

18.00 del 13 Giugno 2015 presso la Biblioteca Comunale di Monzuno, dopo tale data, se non 

perverranno indicazioni utili per la spedizione dei lavori (oneri e spese a carico dei richiedenti), le 
opere entreranno a tutti gli effetti a far parte del Patrimonio Artistico del Circolo Ilario Rossi; 

 

11. L’organizzazione non risponde di eventuali furti, danni o smarrimenti che possano verificarsi prima, 

durante la mostra e l’eventuale spedizione; 

 

12.  I premi in denaro sono premi acquisto. Gli artisti che non accettano il premio acquisto, devono 
comunicarlo all’atto della consegna dell’opera. 

  

PREMI 

 TROFEO ILARIO ROSSI: scultura in bronzo dell’artista Mario Nanni 

 5 premi acquisto del valore di €uro 500 ciascuno che la giuria 
assegnerà ad altrettante opere meritevoli senza distinzione di 

tecnica. 

 Saranno assegnate targhe degli enti organizzatori  
 

 Per le opere segnalate pergamena con attestazione specifica  
 

 Attestato a tutti i partecipanti al concorso. 
 

Per informazioni: 3488430518 - 3385055363 



 

PREMIO ILARIO ROSSI 

 
SCHEDA DI ADESIONE: 
 
COGNOME……………………………………………………………………………………………………… 
 
NOME……………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO……………………………………………………………… CAP …..………………………….. 
 
TEL. ……………………………………… E-MAIL………………………………………………………….. 
 
Con la presente chiedo di partecipare al -6° EDIZIONE DEL CONCORSO “PREMIO ILARIO 
ROSSI”- a Monzuno (BO), rispettando senza riserva alcuna il bando da me letto che con la 
presente accetto e sottoscrivo. 
 
Rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996 e mi dichiaro 
informato dei miei diritti ai sensi degli Art. 10 e 13 della Legge medesima. 
 
TITOLO DELL’OPERA:________________________________________________________ 
 
TITOLO DELLA SECONDA OPERA: _____________________________________________ 
 
QUOTAZIONE (facoltativa)____________________________________________________ 
 
Intendo presentare l’opera:  in concorso  fuori concorso  
(barrare casella interessata) 
 
Accetto il premio acquisto in denaro     ____________________________________________ 
 
Non accetto il premio acquisto in denaro ____________________________________________ 
(firmare dove interessa) 
 
 
 
Data………………………………………………………. 
 
 
 
 
        Firma leggibile 
 
 
     ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


