
4/5 giugno 2022
CENTRO CIVICO
Via Marie Curie, 22/b
Villaggio Giardino - Modena

Per maggiori informazioni telefonare 
al Comitato organizzatore

tel. 339 2812278
e-mail: annesci@libero.it

Si ringrazia:

La Fonte d’Ippocrene APS

In collaborazione con
Comitato Villaggio Giardino e Artigiano

organizza

con il patrocinio di

Circolo di poesia 
“La fonte 
d’Ippocrene”

  IXXX Premio Nazionale di Pittura Estemporanea

        Tra  
Secchia
e                                                             Panaro



REGOLAMENTO DEL 
PREMIO DI PITTURA 
ESTEMPORANEA

Al concorso saranno ammessi tutti i pittori che, dalle ore 
8,00 alle ore 17,00 di sabato 4 giugno e dalle ore 8,00 alle 
ore 11,00 di domenica 5 giugno 2022 si presenteranno 
per la timbratura della tela e il versamento della quota 
d’iscrizione di € 15,00 (spese di segreteria).
LA TIMBATURA DELLE TELE VERRÀ EFFETTUATA
PRESSO LA SALA DEL CENTRO CIVICO
(Via Marie Curie, 22/b - Modena) di fronte alla Biblioteca
del Villaggio Giardino.
Le opere, realizzate in estemporanea, non dovranno 
superare le misure massime di cm. 90x100 e non 
dovranno essere inferiori a cm. 40x50. Ogni pittore potrà 
presentare una o due opere, previo pagamento della 
seconda iscrizione. Il tema dell’estemporanea è libero. 
Le opere dovranno essere dignitosamente incorniciate e 
munite di attaccaglie.
La consegna delle opere è fissata inderogabilmente 
per le ore 15,00 del giorno 5 giugno 2022; la 
premiazione avverrà il medesimo giorno alle ore 17,30 
circa, a conclusione del premio di poesia, presso la sala 
del Centro Civico, via Marie Curie, 22/b - Modena 
EVENTUALI VARIAZIONI, INDIPENDENTI DALLA 
VOLONTÀ DELL’ORGANIZZAZIONE, VERRANNO 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE
All’atto dell’adesione ogni pittore può specificare se 
accetta o no il premio-acquisto.
Alla consegna delle opere verrà rilasciata ricevuta da 
presentare al ritiro delle stesse qualora non siano tra le 
opere premiate con premi-acquisto.
La partecipazione al concorso comporta la piena 
accettazione di tutte le norme del presente regolamento; 
i nomi della commissione giudicante, il cui giudizio è 
inappellabile, saranno resi noti all’atto della premiazione.
Tutte le opere saranno esposte nella sala del Centro Civico, 
via Marie Curie, 22/b (Villaggio Giardino) Modena.

N.B. La manifestazione si svolgerà anche in caso di 
maltempo.

PREMI
TRA SECCHIA E PANARO

1°
Premio-acquisto € 350

2° 
Premio-acquisto € 300

3° 
Premio-acquisto € 250

4° 
Premio-acquisto € 200
 

N.B
- All’atto della premiazione l’organizzazione potrà aggiungere
 altri premi acquisto di € 200,00.
- Gli artisti interessati a partecipare, sono pregati di mettersi in 
 contatto con l’organizzazione: 339 2812278 • annesci@libero.it
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