
“POZZO D’ARTE” 

 

CONCORSO DI DISEGNO e PITTURA A TECNICA LIBERA 

 

REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso “Pozzo d’Arte” è libera e gratuita.  

I partecipanti dovranno realizzare un elaborato che abbia per soggetto scorci, luoghi, eventi o particolari di 
Pozzo d’Adda.  

L’elaborato potrà essere realizzato nella tecnica preferita, anche mista, in bianco e nero o a colori, a matita 
o tempera, acquarello, acrilico, olio,  disegno digitale, su qualsiasi tipo di supporto (tela, carta d’acquarello, 
cartoncino ecc). Le dimensioni dovranno essere comprese tra il formato A4 e il formato A3, indicando sul 
retro i dati dell’autore (nome e cognome, età).  

L'opera dovrà essere consegnata all'incaricata di Pro Loco presso la Cartoleria Mille Idee di bettola, Piazza 
IV Novembre.  

Dell'elaborato, se non fornita dal partecipante, verrà eseguita una scansione in formato immagine o pdf che 
verrà poi pubblicata sulla pagina Facebook, Instagram e web di Pro Loco Pozzo d'Adda. 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti in una mostra finale ed entreranno a far parte della galleria di 
immagini pubblicata sul sito web della Pro Loco Pozzo d'Adda. 

Salvo diverso accordo con il partecipante, Pro Loco Pozzo d’Adda provvederà a custodire 
temporaneamente le opere senza assunzione di alcuna responsabilità per eventuali incidenti e/o furti. Gli 
artisti in tal senso esonerano espressamente Pro Loco Pozzo d’Adda da ogni responsabilità inerente detta 
custodia. Le opere verranno restituite dopo la premiazione che avverrà nell’autunno/inverno 2019. 

Il termine ultimo per il ricevimento degli elaborati è il 30 settembre 2019 

Una giuria tecnica valuterà le opere e assegnerà i premi suddividendoli in categorie per età e sezioni per 
tecnica utilizzata e argomento. 

I premi consisteranno in buoni acquisto e/o omaggi secondo le disponibilità di Pro Loco e degli sponsor 
dell’iniziativa. 

Il concorrente, con la consegna dell’opera, accetta integralmente il presente regolamento e consente 
l’utilizzo degli elaborati per mostre o convegni e autorizza la pubblicazione di immagini o riproduzioni delle 
opere sulle pagine social e web di Pro Loco Pozzo d’Adda ovvero in riviste, cataloghi e calendari di Pro Loco 
Pozzo d’Adda. 
L’adesione al concorso rappresenta consenso informato al trattamento dei dati personali l’adempimento 
delle operazioni legate al Concorso. E’ riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy. 
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante di Pro Loco Pozzo d’Adda, via Sant’Elisabetta n. 
19 Pozzo d’Adda. 
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