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Il Comitato promotore indice  
in concomitanza con il  

 

96° Anniversario di fondazione 96° Anniversario di fondazione 96° Anniversario di fondazione 96° Anniversario di fondazione     
della Cooperativa San Maternodella Cooperativa San Maternodella Cooperativa San Maternodella Cooperativa San Materno    
e la Festa Patronale del Paesee la Festa Patronale del Paesee la Festa Patronale del Paesee la Festa Patronale del Paese    

 

Un concorso di pittura estemporanea. 
Il tema del concorso 

Interni e Immagini Sacre delle Interni e Immagini Sacre delle Interni e Immagini Sacre delle Interni e Immagini Sacre delle 
Chiese della Comunità San PaoloChiese della Comunità San PaoloChiese della Comunità San PaoloChiese della Comunità San Paolo    

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento    
 

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 
gratuito per gli studenti 

Verrà consegnata una piantina con Verrà consegnata una piantina con Verrà consegnata una piantina con Verrà consegnata una piantina con     

segnalazione dove sono situate le Chiese.segnalazione dove sono situate le Chiese.segnalazione dove sono situate le Chiese.segnalazione dove sono situate le Chiese.    
 

Le tele ( o qualsiasi altro supporto)  dovranno  
essere timbrate dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

presso  il “ Giardino Dell ’ Infanzia ”  
di Figino Serenza Via Colombo n. 1 

 
Ogni Artista potrà far timbrare al massimo due tele o  

supporti ( dimensioni libere )  ma ne dovrà consegnare  
soltanto una munita di cornice e di attaccaglie. 

 
Gli Artisti sono tenuti ad indicare chiaramente a tergo del  

dipinto le proprie generalità, indirizzo e numero di telefono.  
 

La tecnica di esecuzione è libera. 
Ciascun Artista sarà libero di scegliere  

la Chiesa ed immagine sacra. 

Tempo operativoTempo operativoTempo operativoTempo operativo    
Gli Artisti avranno a disposizione l ’ intera 

giornata dalle ore 9.00 alle ore 16.00  

Consegna delle OpereConsegna delle OpereConsegna delle OpereConsegna delle Opere    
Si dovranno consegnare le opere entro e non oltre le ore 16.00,  

presso il salone esposizione all ’ i nterno del  
“ G iardino Dell ’ Infanzia ”  

di Figino Serenza Via Colombo n. 1 
immediatamente dopo si riunirà la Giuria il cui parere sarà 

insindacabile, i componenti della medesima saranno resi noti in 
sede di premiazione. 

La premiazione avrà luogo lo stesso giorno alle ore 18.00  
Le opere saranno esposte da sabato 26 dopo la premiazione a 
domenica 27 fino alle ore 19.00 a cura dell ’ organizzazione, 

presso il salone esposizione all ’ i nterno  
del “ Giardino Dell ’ Infanzia ”  

di Figino Serenza Via Colombo n. 1 
Le opere potranno essere ritirate dal martedì al sabato dalle ore 

18.00 alle 19.00 previo telefonata  
al n. 338 6310069 Rosi 

PremiPremiPremiPremi 
1° Classificato: € 500,00 
2° Classificato: € 300,00 
3° Classificato: € 200,00 

n. 5 opere segnalate: € 100,00 cad. 
 

L ’ estemporanea, con i dovuti correttivi che verranno tempestivamente 
comunicati, si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Le opere premiate rimarranno di proprietà  
della Cooperativa San Materno di Figino Serenza. 

La mancanza della firma dell ’ artista sull ’ opera eseguita, comporterà La mancanza della firma dell ’ artista sull ’ opera eseguita, comporterà La mancanza della firma dell ’ artista sull ’ opera eseguita, comporterà La mancanza della firma dell ’ artista sull ’ opera eseguita, comporterà 
l ’ automatica perdita del premio come la sua assenza alla premiazione.l ’ automatica perdita del premio come la sua assenza alla premiazione.l ’ automatica perdita del premio come la sua assenza alla premiazione.l ’ automatica perdita del premio come la sua assenza alla premiazione.    

Le opere verranno fotografate per costituire un archivio presso la 

Proloco per poter essere riprodotte. 

Ai partecipanti Ai partecipanti Ai partecipanti Ai partecipanti non premiati non premiati non premiati non premiati verrà offerto un verrà offerto un verrà offerto un verrà offerto un 
buono pasto da euro 10,00 da consumare buono pasto da euro 10,00 da consumare buono pasto da euro 10,00 da consumare buono pasto da euro 10,00 da consumare     

dopo le ore 18.00 presso la cucina dopo le ore 18.00 presso la cucina dopo le ore 18.00 presso la cucina dopo le ore 18.00 presso la cucina     
della proloco all ’ oratoriodella proloco all ’ oratoriodella proloco all ’ oratoriodella proloco all ’ oratorio    

( N .B. non c ’ è servizio cucina ( N .B. non c ’ è servizio cucina ( N .B. non c ’ è servizio cucina ( N .B. non c ’ è servizio cucina     
all ’ ora di pranzo )all ’ ora di pranzo )all ’ ora di pranzo )all ’ ora di pranzo )     

Per motivi logistici ed organizzativi, Per motivi logistici ed organizzativi, Per motivi logistici ed organizzativi, Per motivi logistici ed organizzativi,     
le richieste di partecipazione o di informazione le richieste di partecipazione o di informazione le richieste di partecipazione o di informazione le richieste di partecipazione o di informazione 

dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:    
MARIO MARZORATIMARIO MARZORATIMARIO MARZORATIMARIO MARZORATI    

Mario.marzorati@live.it 
Tel. 031-780219 

MAURIZIO CATTANEOMAURIZIO CATTANEOMAURIZIO CATTANEOMAURIZIO CATTANEO    
maumirel@tin.it 

Tel. 031-726482 o Cell. 335-284398 

Interni e Immagini Interni e Immagini Interni e Immagini Interni e Immagini     
Sacre delle Chiese Sacre delle Chiese Sacre delle Chiese Sacre delle Chiese     

11° Concorso di 11° Concorso di 11° Concorso di 11° Concorso di     
Pittura Estemporanea Pittura Estemporanea Pittura Estemporanea Pittura Estemporanea     

Sabato Sabato Sabato Sabato     
26 Settembre 201526 Settembre 201526 Settembre 201526 Settembre 2015    

www.prolocofigino.org 
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L ’ adesione comporta la completa 
accettazione del presente Regolamento. 

L ’ organizzazione pur assicurando la 
massima cura delle opere, declina 

qualsiasi responsabilità per danni, furti, 

danneggiamenti e smarrimenti o  
da qualsiasi causa generati. 

 
Dopo l ’ esposizione è concessa la facoltà 

di vendita purché svolta direttamente  
dall ’ artista che si occuperà  

personalmente delle procedure fiscali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96° Anniversario 
di fondazione della  
COOPERATIVA  
SAN MATERNO 

 
Figino Serenza Figino Serenza Figino Serenza Figino Serenza ––––COMOCOMOCOMOCOMO----    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Interni e Immagini Interni e Immagini Interni e Immagini Interni e Immagini     
Sacre delle ChieseSacre delle ChieseSacre delle ChieseSacre delle Chiese    

della Comunità San Paolodella Comunità San Paolodella Comunità San Paolodella Comunità San Paolo    
( F igino Serenza, Novedrate, ( F igino Serenza, Novedrate, ( F igino Serenza, Novedrate, ( F igino Serenza, Novedrate,     

Carimate e Montesolaro )Carimate e Montesolaro )Carimate e Montesolaro )Carimate e Montesolaro )     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

11° Concorso di 11° Concorso di 11° Concorso di 11° Concorso di     
Pittura Estemporanea Pittura Estemporanea Pittura Estemporanea Pittura Estemporanea     

Sabato 26 Settembre 2015Sabato 26 Settembre 2015Sabato 26 Settembre 2015Sabato 26 Settembre 2015    

In concomitanza con la 
Festa Patronale di Figino Serenza 


