
L’adesione comporta la completa acce azione del 
presente Regolamento. 

L’organizzazione pur assicurando la massima cura delle 
opere, declina qualsiasi responsabilità per danni, fur , 

danneggiamen  e smarrimen   

da qualsiasi causa genera . 

Dopo l’esposizione è concessa la facoltà di  

vendita purché svolta dire amente  

dall’ar sta che si occuperà  

personalmente delle procedure fiscali. 

99° Anniversario 

di fondazione della  

COOPERATIVA  

SAN MATERNO 

 

Figino Serenza –COMO- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville, Edifici Storici e Pubblici della Serenza 

di Figino Serenza, Novedrate,  

Carimate e Montesolaro  

13° Concorso di  

Pi ura   

Sabato 29 Se embre 2018 

In concomitanza con la 

Festa Patronale di Figino Serenza 



Il Comitato promotore indice  

in concomitanza con il  

99° Anniversario di fondazione  

della Coopera va San Materno 

e la Festa Patronale del Paese 

Un concorso di pi ura 

Il tema del concorso 

Ville, Edifici Storici e Pubblici della Serenza 

di Figino S.za, Novedrate, Carimate e Montesolaro  

Regolamento 

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 

gratuito per gli studen  

Verrà consegnata una pian na con  

segnalazione dove sono situa  gli edifici. 

Le tele (o qualsiasi altro supporto) dovranno  

essere mbrate dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

presso  “Oratorio Sacro Cuore” 

di Figino Serenza Via Rimembranze n. 8 

Nei giorni sabato 22 e domenica 23 se embre 2018 

Ogni Ar sta potrà far mbrare al massimo due tele o  

suppor  (dimensioni libere) ma ne dovrà consegnare  

soltanto una munita di cornice e di a accaglie. 

Gli Ar s  sono tenu  ad indicare chiaramente a tergo del  

dipinto le proprie generalità,  

indirizzo e numero di telefono.  

La tecnica di esecuzione è libera. 

Ciascun Ar sta sarà libero di scegliere  

gli edifici. 

Le opere dovranno essere consegnate dalle 

ore 14.00 alle  ore 16.00 di SABATO 29 se embre 2018 

presso il salone esposizione all’interno del  

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

immediatamente dopo si riunirà la Giuria il cui parere sarà insindacabile, i 
componen  della medesima saranno resi no  in sede di premiazione. 

La premiazione avrà luogo  

alle ore 18.00 di domenica 30 se embre  

Le opere saranno esposte da sabato 29 a domenica 30  

fino alle ore 19.00 a cura dell’organizzazione,  

presso il salone esposizione all’interno  

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

Premi 

1° Classificato: € 700,00 

2° Classificato: € 500,00 

3° Classificato: € 350,00 

n. 1 migliore opera giovane ar sta: € 100,00 (max 22 anni) 

Le 3 opere premiate rimarranno di proprietà  

della Coopera va San Materno di Figino Serenza. 

 La mancanza della firma dell’ar sta sull’opera eseguita,  

comporterà l’automa ca perdita del premio,  

Il quadro dovrà avere la cornice  

Per il ri ro del premio se il pi ore non è presente, il collega che ri ra il 
premio deve avere la  delega, causa perdite del premio e dell’opera. 

Le opere verranno fotografate per cos tuire un archivio presso la Proloco e 
sul nostro sito ( www.coopera vasanmaterno.it )  

per poter essere riprodo e,  

n.b. la partecipazione al concorso vincola quanto scri o  

nel regolamento 

 

Per eventuali informazioni chiamare 

MAURIZIO CATTANEO 

maumirel@ n.it 

Tel. 031-726482 o Cell. 335-284398 

SIMONE RADICE 

 simoneradice@libero.it 

Tel. 031-780337 Cell. 339 1437940 

 

Ville, Edifici Storici e Pubblici della Serenza 

di Figino S.za, Novedrate,  

Carimate e Montesolaro. 

13° Concorso di  

Pi ura   

Sabato  

29 Se embre 2018 
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