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12° CONCORSO REGIONALE DI PITTURA ZUGLIANO
PREMIO “PRO-ZUGLIANO”
PREMIO “TARCISIO PIGATO”
PREMIO “FABIANA PELLEGRINI e MARCELLO PASQUALE”

Premessa:
Il CONCORSO REGIONALE DI PITTURA DI ZUGLIANO si inserisce nella lunga tradizione che le arti figurative hanno a Zugliano, per raccordarla con l’azione culturale di
quanti operano in questo campo e indicarla come proposta in grado di attirare l’impegno e l’interesse in particolare dei giovani.
REGOLAMENTO
art. 1) - Il G.A.Z. Gruppo Artisti Zugliano, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Zugliano e la Pro Zugliano, organizza il 12° CONCORSO REGIONALE DI
PITTURA, a tema libero aperto ad artisti maggiorenni di qualsiasi espressione stilistica.
Il termine “regionale” va inteso solo come ambito territoriale in cui intendono muoversi
gli organizzatori, e non esclude la partecipazione di artisti di diversa provenienza.
art. 2) - Il Concorso si articola in un’unica sezione a TEMA LIBERO.
art. 3) - I PREMI, messi a disposizione dal G.A.Z. Gruppo Artisti Zugliano, a cui i
vincitori si impegnano a cedere la proprietà delle opere premiate, sono considerati
equivalenti a prestazione professionale di tipo “lavoro autonomo occasionale” su cui
grava la ritenuta fiscale ordinaria secondo le norme vigenti.
I premi sono:
1° Premio - 1.200 Euro
2° Premio - 900 Euro
3° Premio - 600 Euro
art. 4) - Sono istituiti i seguenti riconoscimenti:
• Premio “Pro-Zugliano”, riservato ai pittori nativi di Zugliano e ai residenti nel
comune di Zugliano, senza cessione dell’opera. 150 Euro.
• Premio “Tarcisio Pigato”, per un opera innovativa realizzata in qualsiasi tecnica,
offerto dalla Fam. Pigato, senza cessione dell’opera. 150 Euro.
• Premio “Fabiana Pellegrini e Marcello Pasquale”, offerto rispettivamente
dal Comune di Fara Vic.no e dalla Fam. Pasquale, assegnato dalla Giuria ad un’opera
ad acquarello ed articolato in 2 Premi ex-aequo di 150 euro, entrambi senza cessione
dell’opera.
art. 5) - La Giuria provvederà a segnalare 5 opere. Gli artisti segnalati avranno la
possibilità di fare una collettiva a Villa Giusti in un fine settimana Venerdì-Sabato-Domenica in data che verrà stabilita dall’Assessorato alla Cultura (gli interessati saranno
preventivamente contattati e informati).
art. 6) - Sono istituiti PREMI ACQUISTO per un valore fisso di 350 euro che possono
essere offerti da Associazioni, Enti, Ditte e Privati, con cessione dell’opera a favore del
sottoscrittore.
art. 7) - La partecipazione ai PREMI ACQUSTO deve quindi essere esplicitamente
dichiarata e sottoscritta nella scheda di adesione al Concorso da parte dei concorrenti.
art. 8) - Ogni partecipante al Concorso può presentare un’unica opera a TEMA LIBERO
eseguita con qualsiasi tecnica. I quadri, incorniciati o in caso di tele con profilo alto
(dipinti sui lati). Dovranno essere muniti di attaccaglia ed avere la dimensione massima
di cm. 100x100, cornice esclusa. Non sono ammesse opere fuori concorso. L’opera
dovrà riportare sul retro i dati dell’art. 9.
art. 9) - Nella scheda di adesione vanno indicati il nome, cognome, indirizzo dell’Autore (possibilmente con recapito telefonico) e il titolo dell’opera.
art. 10) - Le opere in Concorso dovranno essere consegnate presso la Galleria d’Arte

di Villa Giusti-Suman nei giorni di Sabato 27 settembre e Domenica 28 settembre 2014 (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00).
L’opera in Concorso potrà pervenire, a cura e spese del concorrente, anche a mezzo di
spedizione porto franco presso:
12° CONCORSO REGIONALE DI PITTURA
c/o Biblioteca Civica
Via G. Marconi - 36030 Zugliano (VI) - Tel. 0445 330140
Lun e Gio: 9.0 -12.30 e 15.00 - 18.30
Mar: 15 - 18.30; Ven: 9.00 - 12.30
accompagnata comunque, anche a mezzo vaglia, dalla tassa di iscrizione di cui al successivo art. 15.
art. 11) - La cerimonia di Premiazione è prevista per il giorno Domenica 05 ottobre
2014 alle ore 10.30, presso il Salone di Villa Giusti-Suman di Zugliano. Gli artisti
vincitori o comunque premiati, debitamente preavvisati, sono moralmente impegnati a
ritirare personalmente il premio nella cerimonia di premiazione.
art. 12) - La Mostra, allestita presso la Galleria d’Arte di Villa Giusti-Suman di Zugliano per l’esposizione delle opere presentate al concorso, resterà aperta al pubblico dal
05 al 12 ottobre 2014 con il seguente orario:
- giorni festivi: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
- giorni feriali: 20.00 - 22.00
Per le scolaresche o gruppi, l’orario può essere concordato.
art. 13) - Il GRUPPO ARTISTI ZUGLIANO, che gestisce ilk Concorso in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, pur avendo la massima cura delle opere consegnate,
non si assume alcuna responsabilità per danni, furto, incendio o altri danneggiamenti
che potessero essere arrecati ai dipinti stessi dal momento della consegna a quello del
loro ritiro. In particolare, pur assicurando durante le ore di apertura al pubblico, la costante sorveglianza della sala ove saranno esposte le opere, il Gruppo Artisti Zugliano
non si assume alcuna responsabilità per danneggiamenti dolosamente provocati da
visitatori.
art. 14) - Le opere dovranno essere ritirate tassativamente senza deroghe
a partire dalle ore 19.00 fino alle 21.00 di Domenica 12 ottobre 2014,
presso la sala di esposizione. Dopo tale data, per esigenze straordinarie, il ritiro dovrà
essere concordato con gli organizzatori (tel. 335 8096314).
art. 15) - La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese (esclusa
qualsiasi assicurazione) è stabilita in 15 Euro (quindici euro) da versarsi all’atto della
consegna dell’opera.
art. 16) - Ogni decisione della GIURIA riguardo la premiazione delle opere in concorso è insindacabile e innappellabile.
art. 17) - Ogni partecipante autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati relativi
a: cognome, nome, città di residenza, eventuale riproduzione delle opere su catalogo
(su supporto cartaceo e/o telematico, e/o elettronico e/o magnetico). Contestualmente
alla sottoscrizione dell’adesione, il partecipante è tenuto a dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità collegate alla Rassegna.
art. 18) - Ogni partecipante al Concorso, con la firma sulla scheda di adesione, accetta
tutte le condizioni del presente regolamento.
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