
REGOLAMENTO 
 
 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Novedrate – Assessorato alla 

Cultura - e la Biblioteca Comunale, 

organizzano il XIII Concorso di pittura a 

tema libero. 

ARTICOLO 2 

Il Concorso è aperto a tutti gli artisti con 

qualsiasi tecnica espressiva. 

ARTICOLO 3 
 

Le opere dovranno essere consegnate, 

incorniciate e corredate di attaccaglia, 

presso la Biblioteca Comunale di Novedrate 

nei seguenti giorni e orari: 

giovedì 1 Settembre dalle 17.00 alle 19.30, 

venerdì 2 Settembre dalle 17.00 alle 19.30, 

sabato 3 Settembre dalle 09.30 alle 13.00. 

Dette opere dovranno avere un formato 

minimo di 40x50 cm e non superiore a 

100x100 cm.  

All'atto della consegna si provvederà al 

versamento di Euro 12,00 quale quota 

d'iscrizione. 
 

ARTICOLO 4 

La Giuria sarà composta da personalità del 

mondo artistico e culturale, scelte dal 

comitato organizzatore. Il giudizio sarà da 

considerarsi insindacabile. 

 

ARTICOLO 5 

Le opere saranno esposte nell'ambito della 

Festa Patronale di Novedrate, che si 

svolgerà il giorno 4 Settembre 2011.  

Alle ore 18.00 sarà effettuata la 

premiazione.  

Si raccomanda vivamente la presenza degli 

autori per il ritiro dei premi. 

ARTICOLO 6 

Il Comitato organizzatore avrà cura della 

buona custodia delle opere consegnate per 

l'esposizione, ma non si assume 

responsabilità alcuna per eventuali 

smarrimenti, furti, danneggiamenti o 

distruzioni derivanti da qualsiasi causa. 

ARTICOLO 7 

Le opere non premiate, che non saranno 

ritirate entro 30 giorni dalla data della 

premiazione, saranno trattenute e 

diverranno di proprietà comunale. 

ARTICOLO 8 

I concorrenti 

partecipando al 

Concorso, s’impegnano 

ad accettare e 

rispettare il presente 

regolamento. 

 
 

P R E M I 

 

1° PREMIO 
 

Acquisto Euro 1.000,00 

Offerto dall'Amministrazione 
Comunale di Novedrate 

 
2° PREMIO 

 
Acquisto Euro 700,00 

Offerto dalla Ditta 

Legnomarket di Novedrate 

 
3° PREMIO 

 
Acquisto Euro 500,00 

Offerto dalla Cassa Rurale 
 ed Artigiana di Cantù 

Banca di Credito Cooperativo 

 
4° PREMIO 

 
Acquisto Euro 400,00 

Offerto dall'Amministrazione 
Comunale di Novedrate 

 
5° PREMIO 

 
Acquisto Euro 300,00 

Offerto dall'Amministrazione 

Comunale di Novedrate 


