Concorso Nazionale

20°
EDIZIONE
Pittura - Scultura
Grafica - Volume
Racconto - Poesia
Esposizione opere e premiazioni
si terranno presso la sede
della Pro Loco di Riparbella
in Piazza Marconi 3
Premiazione sezione Arte
17 Giugno 2017
Premiazione sezone Letteratura
24 Gugno 2017

SEZIONE
PITTURA-SCULTURA-GRAFICA
REGOLAMENTO

SEZIONE
POESIA-RACCONTO-VOLUME
REGOLAMENTO

Articolo 1
La partecipazione al concorso ammette qualunque tecnica ed è
consentita la più ampia libertà di soggetto.

Articolo 1
Alla sezione sono ammessi poeti italiani e stranieri.

Articolo 2
La categoria Giovani è riservata agli artisti minorenni alla data
del concorso, i quali dovranno allegare copia di un documento.
Articolo 3
Le opere dovranno recare a tergo nome, cognome, indirizzo e
numero telefonico dell’artista.

Articolo 4
Ogni artista potrà partecipare con un massimo di quattro opere.
Queste potranno essere consegnate a mano, oppure spedite in
porto franco ai centri di raccolta. Le opere consegnate presso i
centri di raccolta fuori Riparbella non dovranno avere misure
superiori a 70x100 cm. Il termine ultimo per la presentazione
delle opere è �issato al 31 Maggio 2017.
Articolo 5
Le spese di trasporto ed imballo delle opere sono a totale carico
degli artisti.

Articolo 6
L’organizzazione avrà la massima cura delle opere ricevute,
non assumendosi però nessuna responsabilità per eventuali
danni dovuti al trasporto, omissione, incendio, furto o altre cause.

Articolo 7
A parziale rimborso spese ogni artista dovrà versare un
contributo di partecipazione di € 10,00 per ogni opera presentata.
Articolo 8
Il giudizio della commissione esaminatrice è inappellabile.

Articolo 9
Le opere dovranno essere ritirate entro 30 giorni dalla
premiazione, altrimenti si intendono devolute in bene�icenza.

Articolo 2
Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana.

Articolo 3
Ogni artista potrà partecipare con un numero massimo di 4 opere.
Queste potranno essere spedite o consegnate a mano a : Meini
Renzo, via Delle Mura 23/6 - 56046 Riparbella (Pi) oppure inviate
in formato digitale (purchè non superino le 10 cartelle) in
formato PDF all’indirizzo meinirenzo@yahoo.it. Il termine ultimo
per la presentazione delle opere è �issato per il 31 Maggio 2017.
Articolo 4
Ogni opera dovrà essere dattiloscritta o redatta in modo leggibile
in quattro copie, delle quali tre anonime ed una comprensiva di
Nome, Cognome, Indirizzo e numero telefonico dell’autore.
Per la sezione volume le copie saranno solo tre.
La giuria esaminerà solo le copie anonime, stabilendo una
graduatoria di merito in base a votazione. Una copia sarà
trattenuta dalla segreteria.
Articolo 5
Al termine del concorso le opere inviate o consegnate verranno
raccolte e messe a disposizione della biblioteca comunale.
Articolo 6
Il giudizio della commissione esaminatrice è inappellabile.

Articolo 7
La categoria giovani è riservata agli artisti minorenni alla data
del concorso, i quali dovranno allegare una copia di un
documento.

Articolo 8
A parziale rimborso spese, ogni artista dovrà versare un
contributo di partecipazione di € 5,00 per ogni opera presentata.

PREMI
PITTURA-SCRITTURA-GRAFICA
AL PRIMO ASSOLUTO
Premio in denaro
Ai primi tre classi�icati delle singole sezioni
Scultura, Gra�ica, Giovani, Paesaggio, Natura
Morta, Tecniche Varie, Acquarello, Figura

Verranno assegnate Targhe o Coppe

POESIA-RACCONTO-VOLUME
AL PRIMO ASSOLUTO
Premio in denaro
Ai primi tre classi�icati delle singole sezioni
Poesia, Racconto, Volume, Giovani
Verranno assegnate Targhe o Coppe

PREMI SPECIALI
Sezioni
Pittura - Scrittura - Gra�ica
Medaglia d’oro alla memoria di MARIO PETRI
per il primo classi�icato sezione Figura.
Premio LA PIAZZETTA all’artista più giovane
Coppa GIURIA POPOLARE offerta dal

presidente UNPLI della provincia di Pisa
MEINI RENZO.

Sezioni
Poesia-Racconto-Volume
Premio FABULA ETRUSCA per lo scrittore o la
scrittrice più giovane.
PRESIDENTE E FONDATORE
MEINI RENZO
VICE PRESIDENTE
LAURA PARIETTI
DIREZIONE ARTISTICA
MARIAGRAZIA CELESTINO
SEGRETERIA
TANIA LELLI

