
Scheda di Partecipazione 

Io sottoscritto/a                                                    
 

residente a                                          prov.          
 

CAP              via                                        n°        
 

Tel.                                                                       
 

E-mail                                                                  
 
Intendo essere ammesso quale socio dell’Arte e 
Parchi APS e partecipare al concorso internazionale 
di pittura paesaggistica: “Pittoresco!” 2019 
versando la quota di euro             
Con l’apposizione della firma dichiaro di aver preso
visione del regolamento del concorso e dello statuto
dell’associazione e di accettarne tutte le condizioni. 
 

Data                Firma                                      
 
Con la presente scheda autorizzo l’associazione al trattamento 
dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – 
Regolamento UE 2016/679 per il perseguimento degli scopi 
statutari e gli adempimenti inerenti all’organizzazione del 
concorso, nonché all’esposizione e pubblicazione delle mie 
opere. 

            Firma                                                              

--------------------------------------------------
Scheda dell'opera 
 

Autore

Titolo

Dimensione                 cm x              cm

Parco    Appennino        Apuane          CinqueTerre

Località

Attenzione
Questo concorso non è 
un'estemporanea ne premio acquisto
 
Tema del concorso
“Le meraviglie dei tre parchi - 
Appennino, Alpi Apuane e Cinque 
Terre”
 
Calendario 
Iscrizione e consegna dell'opera fino 
al 30 Agosto 2019
Esposizione   dal 2 al 14 Settembre
Premiazione  15 Settembre
 
Vi ricordiamo che...
Le opere che non hanno i requisiti 
specificati nel presente regolamento 
saranno escluse dalla competizione.
prima di consegnare controlla:
- dimensione dell'opera
- incorniciata o listellata e munita di 
attaccaglia
- allegare la scheda dell’ opera 
compilata.
 

Organizzatore
Arte e Parchi APS
Via Rismondo 50 Fivizzano(MS)
Per ulteriori informazioni 
visitare sito web      
www.pittoresco.eu 
Pagina facebook 
pittorescoestatecoipittori
e- mail  pittoresco@pittoresco.eu 
tel 348-1024908



REGOLAMENTO

1. “Arte e Parchi APS" con il contributo del parco
nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, il parco
regionale delle Alpi Apuane ed il  parco nazionale
delle  Cinque  Terre  e  in  collaborazione  con  il
comune  di  Fivizzano  organizza  il  concorso
internazionale di pittura paesaggistica: “Pittoresco!”
edizione 2019.
Il concorso ha la finalità di promuovere la bellezza
paesaggistica  attraverso  opere  pittoriche  e  di
incoraggiare  e  stimolare  gli  artisti  che  dedicano
tanta  energia  e  passione  per  esprimere  le  loro
impressioni tramite la pittura figurativa.
 
2. Il concorso è aperto a professionisti ed amatori 
senza limiti di età e nazionalità.
 
3. Il tema di questa edizione è “Le meraviglie dei
tre  parchi  -  Appennino,  Alpi  Apuane  e  Cinque
Terre”. Ogni artista potrà partecipare con una sola
opera scegliendo un soggetto dal  territorio di uno
dei  tre  parchi  (il  parco  nazionale  dell'Appennino
Tosco  Emiliano,  il  parco  regionale  delle  Alpi
Apuane ed il parco nazionale delle Cinque Terre).
 
4. Sono consentite tutte le tecniche di pittura 
escludendo digital media e tecniche miste con 
fotografia.
Le opere dovranno avere la somma dei due lati non 
superiore ai cm. 160 cornice esclusa. 
Le opere devono essere incorniciate o listellate e 
munite di attaccaglia. 
Le opere che non hanno i requisiti specificati nel 
presente regolamento saranno escluse dalla 
competizione.
 
5. Gli artisti possono iscriversi consegnando la 
scheda di partecipazione compilata in tutte le sue 
parti e versando la quota di partecipazione.

La quota di partecipazione é di 20 euro (di cui 10 
euro come quota associativa 2019 all'associazione 
Arte e Parchi APS e 10 euro come contributo 
supplementare per la partecipazione al concorso).
L’ iscrizione al concorso implica la conoscenza e la 
totale accettazione del presente regolamento e lo 
statuto dell'associazione. 
La quota non è rimborsabile.
 
6. La consegna delle opere potrà essere effettuata 
dall’ 14 Giugno al 30 Agosto ogni venerdì sera 
durante l’evento Pittoresco! presso Piazza dei 
Parchi (per dettagli vedi sito web 
www.pittoresco.eu), oppure su appuntamento con 
l’organizzatore (cell. 328 4189935).
Ad ogni opera deve essere allegata la scheda dell’ 
opera compilata.
 
7. Tutte le opere saranno messe in esposizione dal 2 
al 14 Settembre 2019 presso la biblioteca civica 
“E.Gerini” (ex convento degli Agostiniani) a 
Fivizzano.
 
8. La premiazione si terrà il 15 settembre 2018 alle 
ore 16:00 presso il museo d'arte sacra di San 
Giovanni degli Agostiniani a Fivizzano. Le opere 
premiate saranno pubblicate nel sito web e sui 
giornali locali. Al termine della premiazione sarà 
offerto un lauto rinfresco ai partecipanti.
 
9. Durante la cerimonia di premiazione saranno 
assegnati i seguenti premi.
- Premio Appennino € 500
- Premio Apuane € 500
- Premio Cinque Terre € 500
- Premio Arte e Parchi €300
- Premio giovani €100
- Menzioni speciali con prodotti locali.
Le opere rimangono di proprietà dei vincitori. 

Il premio giovani è assegnato ad uno dei 
partecipanti che non abbia compiuto i 25 anni.
 
10. I premi sono giudicati dagli iscritti al concorso 
tramite votazione durante il periodo di esposizione. 
Ogni iscritto ha diritto ad un voto per ogni premio 
dedicato ad uno dei parchi che non ha scelto per la 
propria opera. Gli iscritti possono votare tramite il 
sito web o comunicando all'organizzatore il proprio 
voto tramite telefono o mail.
Le opere possono essere visionate tramite il sito o 
visitando l'esposizione. La segretezza del proprio 
voto sarà garantita.

11. Gli artisti potranno ritirare le opere al termine 
della premiazione o per appuntamento con 
l’organizzatore entro il 30 settembre 2018.
Le opere non ritirate entro tale data verranno 
considerate di proprietà dell’organizzatore. 
Nel caso in cui gli artisti preferiscano il ritiro dell’ 
opera tramite spedizione, dovranno provvedere a 
predisporne il ritiro a propria cura e spese. 
L’organizzatore si occuperà del solo imballaggio e 
consegna al corriere.

12. Pur garantendo la massima cura delle opere 
presentate al concorso, l’organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventurali furti, incendi o danni 
di qualsiasi natura.

13. Con la partecipazione al concorso, l’artista 
autorizza l’associazione Arte e Parchi APS al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi delle 
leggi vigenti in materia e concede i diritti di 
riproduzione delle opere al fine dell'archivio delle 
adesioni e della pubblicazione delle opere sul sito 
web e degli altri mezzi di comunicazione e 
promozione.


