“LA CARTOLINA PER LA
FIERA DEL 2022”
L’Associazione “Pro Loco Lonigo”
bandisce il concorso di pittura
denominato “La cartolina per la
Fiera per il triennio 2022, 2023 e2024”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1) Al Concorso potranno partecipare
artisti leoniceni e non.
2) L’iscrizione è gratuita e le adesioni
dovranno pervenire entro e non oltre
venerdì 04 febbraio 2022 alla
Segreteria dell’Associazione Pro
Loco - Lonigo, Viale della Vittoria, 1
mediante
presentazione
diretta
presso la sede dell’associazione o
posta elettronica all’indirizzo mail
info@prolonigo.it
3) Caratteristiche dell’opera:
Ø Il soggetto deve rappresentare
“LONIGO E LA SUA FIERA”.
Ø La tecnica è libera; non sono
ammesse opere eseguite con
l’utilizzo di mezzi tecnologici.
Ø
Le dimensioni
devono
essere
minimo
30X40
massimo 60X90.
4) Le opere, non firmate, devono
essere incorniciate e munite di
apposito gancio. A tergo, in busta

chiusa, devono essere annotati i dati
dell’autore (nome – cognome – indirizzo
completo – numero di telefono).
5) La consegna delle opere dovrà essere
effettuata sabato 19 febbraio 2022
direttamente presso la Sede della
Mostra dalle ore 09,30 alle ore 11,30
6) Le opere presentate per il Concorso,
opportunamente numerate, saranno
esposte in una Mostra Collettiva nel
corso della quale il pubblico sarà invitato
a esprimere la propria valutazione per la
scelta dell’opera oggetto della cartolina
per la Fiera 2022-2023-2024.
7) La mostra collettiva si terrà nel Piano
Nobile di “Palazzo Pisani” in Lonigo
dal 19 al 27 febbraio 2022
8) La Commissione esaminatrice proposta
dall’Associazione Pro Loco - Lonigo,
valuterà le Opere in Concorso; verrà
tenuto conto anche della valutazione del
pubblico. Il giudizio della Commissione
sarà insindacabile.
9) Sarà riconosciuto ai primi tre
classificati un premio di €. 300,00=.
10) L’opera prima classificata sarà il
soggetto della “CARTOLINA DELLA
FIERA DI LONIGO 2022”; l’opera del
secondo classificato sarà il soggetto
della “CARTOLINA DELLA FIERA DI
LONIGO 2023”; l’opera del terzo
classificato sarà il soggetto della

“CARTOLINA DELLA
LONIGO 2024”.
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11) Le opere premiate resteranno di
proprietà della Pro Loco Lonigo.
.
12) La Pro Loco Lonigo, pur assicurando
la massima cura nel conservare le
opere, non risponderà di eventuale
furto, incendio o atti vandalici a danno
delle opere esposte a qualsiasi titolo.
13) La partecipazione al Concorso
comporta l’accettazione indiscussa di
tutte
le
norme
del
presente
Regolamento.
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Pro Loco Lonigo
tel. 0444-830948
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