
Con il patrocinio di

1a estemporanea   di    Pittura e Arti Grafiche dal tema: 

1a estemporanea di Pittura   e Arti Grafiche dal tema: 

(spazio riservato alla segreteria) 

Iscrizione   n°. _________________              del___________________

(spazio riservato al concorrente)   

Cognome______________________________________ Nome _________________________________    Anno nascita_______________

Residente________________________________________ Via___________________________________   n.__________ Cap__________

Tel.______________________     e-mail ______________________________________________

sezione   ____________________________   associazione di appartenenza   _________________________________________________

Firma _______________________

Il presente modulo va inviato all’ufficio turismo di Albenga tramite lettera, fax o email. Per motivi organizzativi si chiede l’invio del modulo compi-
lato entro giovedì 12 aprile, anche se è consentita l’iscrizione fino alle 9.30 del giorno stesso in cui si svolgerà l’estemporanea. 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato alla domenica successiva.
Ufficio Turismo del Comune di Albenga - Viale Martiri della Libertà - 17031 Albenga (SV) – 0182 5685216 - 0182 5685232 - Fax 0182 5685281
e-mail: turismo@comune.albenga.sv.it - sito internet: http://www.comune.albenga.sv.it

Comune di Albenga
Assessorato al Turismo

Regolamento

• La partecipazione è libera a tutti gli artisti italiani  e
stranieri senza limite d’età; 

• È accettata qualunque tecnica purchè su supporto
rigido 

• I concorrenti devono essere muniti di cavalletto o
altro supporto per l’esposizione dell’opera;

• è  richiesto  un contributo spese di € 15,00 per la
segreteria organizzativa, da versare all’atto dell’iscri-
zione. 

• Tema del concorso: “Fior D’Albenga“;
• le opere devono essere eseguite sul posto, all’inter-

no del centro storico; una commissione verificherà
la presenza, pena l’esclusione del concorrente;

• la composizione della Commissione giudicatrice, il
cui giudizio sarà inappellabile e definitivo, verrà resa
nota durante la premiazione;

• l’organizzazione del Concorso, pur assicurando la
massima cura, declina ogni responsabilità per
eventuali furti, danneggiamenti o danni che potreb-
bero determinarsi prima, durante e dopo la manife-
stazione;

• l’adesione costituisce implicita accettazione delle
norme contenute nel bando.

• le opere, munite di cavalletto o altro supporto per
l’esposizione dell’opera, saranno esposte fino al 1
maggio presso la sede dell’UCAI che declina ogni
responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o
danni che potrebbero determinarsi durante l’esposi-
zione

- Iscrizione e timbratura di tele e supporti: domenica
15 aprile dalle 8.00 alle 10.00 presso la segreteria del
concorso (Piano terra Palazzo del Comune, Piazza
San Michele - Albenga)

- Consegna opere: entro le ore 17.00 presso la sede
dell’UCAI, Piazza dei Leoni (limitrofa alla segreteria
del concorso) - Albenga

- Premiazione: Ore 18.00

Premi Sezione Pittura:

- 1° premio:  € 150 + mostra  personale (*) di 3 setti-
mane  presso Palazzo Oddo – Albenga, sale offerte
dalla Fondazione G. Maria Oddi, in periodo da con-
cordarsi (l’artista non deve lasciare l’opera)

- 2° premio: mostra personale (*) di 3 settimane  pres-
so Palazzo Oddo – Albenga, sale offerte dalla
Fondazione G. Maria Oddi, in periodo da concordar-
si (l’artista non deve lasciare l’opera)

- 3° premio: mostra personale (*) di 10 gg presso il
giardino della scuola Ester Siccardi messo a dispo-
sizione dal Comune di Albenga, in periodo da con-
cordarsi (l’artista non deve lasciare l’opera)

Premi Sezione Grafica:

- 1° premio: € 150,00 + mostra  personale (*) di 3 set-
timane  presso Palazzo Oddo – Albenga, sale offer-
te dalla Fondazione G. Maria Oddi, in periodo da
concordarsi (l’artista non deve lasciare l’opera)

- 2° premio: mostra  personale (*) di 3 settimane  pres-
so Palazzo Oddo – Albenga, sale offerte dalla
Fondazione G. Maria Oddi, in periodo da concordar-
si (l’artista non deve lasciare l’opera)

- 3° premio: mostra personale (*) di 10 gg presso il
giardino della scuola Ester Siccardi messo a dispo-
sizione dal Comune di Albenga, in periodo da con-
cordarsi (l’artista non deve lasciare l’opera)

(*) per mostra personale si intende una sala o un’area perso-
nale allestite in un unico evento, opportunamente allestite in
base al premio conseguito; l’opera vincitrice dovrà obbligato-
riamente essere inclusa nella mostra 

È previsto un Premio di € 150,00 per l’Associazione 
più rappresentativa

Altri premi speciali gentilmente offerti da sponsor
pubblici e privati saranno assegnati a totale 

discrezione della giuria

L’Assessorato al Turismo del Comune di Albenga
in collaborazione con l’Associazione Tra le Torri


