
                                                                                           

Comune di Salerano sul Lambro                               Biblioteca comunale                      Associazione di Volontariato 
Provincia di Lodi 

                                                               Bando estemporanea di Pittura 

                                                                Prima edizione anno 2018 

“Salerano in Arte” 

 

In occasione della Sagra Patronale è indetta un’estemporanea di pittura  un’estemporanea di 

pittura dal titolo: “Salerano in Arte” 

con lo scopo di valorizzare il paesaggio di Salerano e i suoi dintorni (il Lambro, i campi e le cascine) 

La partecipazione è aperta agli artisti di tutte le età  . 

L’opera deve essere eseguita sul posto nella giornata di sabato 20 ottobre 2018, ogni artista può 

partecipare con qualsiasi tecnica pittorica. 

REGOLAMENTO 

• Le tele verranno timbrate e numerate, nella giornata di sabato 20 ottobre, dalle ore 

8.00 alle ore 12.00 presso la biblioteca di Salerano sul Lambro- Via Cadorna, 3 – Tel. 

0371 73242. 

• La misura delle tele, il cui fondo deve essere indispensabilmente di colore uniforme, 

non dovrà essere inferiore a cm. 40x50. 

• Le opere dovranno essere consegnate (munite di attaccaglia) entro e non oltre le ore 

17,30 dello stesso giorno, in loco, senza firma. In apposita busta chiusa dovranno 

essere indicati il nome, il cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il 

titolo dell’opera e la tecnica utilizzata. Nella busta, fornita dagli organizzatori, dovrà 

essere riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro della tela per 

consentire la corretta identificazione dell’autore dell’opera a valutazione ultimata. 

• Le opere saranno esposte al pubblico per tutta la giornata di domenica 21 ottobre e 

alle ore 16.30 presso il piazzale antistante la Biblioteca Comunale (in caso di 

maltempo in Sala polifunzionale) una giuria qualificata, il cui operato è 

insindacabile, aggiudicherà i seguenti premi: 

• 1° classificato  : Premio in denaro Euro 500  (L’opera vincitrice verrà ceduta in 

proprietà al Comune di Salerano) 

• 2° classificato  : Premio in denaro Euro 300 

• 3° classificato  : Premio in denaro Euro 200 



• Riconoscimento speciale per l’associazione con il gruppo di partecipanti più 

numeroso 

A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 

• Si assicura la massima cura e tutela per le opere realizzate, ma l’organizzazione declina 

ogni responsabilità per eventuali furti o danni di diversa natura 

L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi regolamento UE del 
27/04/2016 n° 2016-679 e comunque nel rispetto della vigente normativa. La partecipazione al 
concorso implica l’accettazione del presente regolamento.   

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune: www.comune.saleranosullambro.lo.it 
oppure direttamente in Biblioteca 

Nei giorni 20 e 21 ottobre gli artisti partecipanti potranno pranzare alla "PIZZERIA DECARO" (Via 

Trento e Trieste 1 Salerano sul Lambro, tel 0371-734056), previa prenotazione, ad un prezzo 

speciale. 

Per ulteriori informazioni: 

Tel. 0371-73242 Biblioteca comunale 

 

http://www.comune.saleranosullambro.lo.it/

