
   
 
                                  Avviso Concorso di pittura per gemellaggio Aprilia-Pantelleria 

 

La Proloco di Aprilia in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del  Comune di Aprilia e l’associazione 

culturale “ Arte Mediterranea” organizza  rassegna e concorso di arte figurativa per il gemellaggio tra 

Aprilia e Pantelleria 

 

                                  Regolamemento 

 

Art. 1 La partecipazione è aperta a tutti gli artisti residenti nel comune di Aprilia 

Art. 2 Ogni autore potrà presentare una sola opera 

Art. 3 Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche e grafiche  

Art. 4 Non ci sono limitazioni sulle dimensioni delle opere partecipanti 

Art. 5 il tema del concorso: Integrazione tra i popoli 

Art. 6 L’iscrizione al concorso è gratuita 

Art. 7 La consegna delle opere avverrà presso il mercatino coperto di piazza delle Erbe 

Art. 8 Ogni partecipante dovrà presentarsi con la sua opera munito di cavalletto espositivo il giorno 

10/06/2022 per l’esposizione  alle ore 16,00 

Art. 9 Le opere partecipanti per mantenere l’anonimato ed influenzare preventivamente la giuria non 

dovranno essere firmate ma recanti nel retro: nome, cognome, indirizzo e titolo. Pena l’esclusione dal 

concorso 

Art. 10 L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e sorveglianza delle opere presentate, non 

risponde di eventuali danni o furti che si dovessero verificare dal momento della consegna fino al ritiro 

delle stesse. 

Art 11 L’inaugurazione della manifestazione avverrà il giorno 10/06/2022 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

presso il mercato coperto di piazza delle Erbe. 

Art. 12 La premiazione avverrà alle ore 18,00 il giorno 11/06/2022 presso l’aula consiliare del comune di 

Aprilia. 

Art. 13 Un’apposita giuria formata da esperti nel campo artistico, designata dall’organizzazione, procederà 

all’esame delle opere presentate per assegnare con giudizio insindacabile ed inappellabile il premio. 



   
 
Art. 14 L’opera che risulterà vincitrice verrà donata al Comune di Pantelleria e consegnata al Sindaco il 

giorno 11/06/ in aula consiliare3 durante la celebrazione del gemellaggio. 

Art. 15 L’adesione e partecipazione alla manifestazione implica la completa accettazione incondizionata di 

tutti gli articoli del presente avviso e regolamento. 

Art. 16 Ogni partecipante autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai 

sensi della legge sulla privacy  675/96 e successive modifiche D.lgs.196/2003 

 

                  Premio 

 

Il vincitore del concorso “ Gemellaggio Aprilia-Pantelleria”  riceverà un buono acquisto del valore di Euro 

500,00 


