
 

 

METTI IN MOSTRA LA TUA PASSIONE – 2° EDIZIONE 

REGOLAMENTO 

Lo scopo della mostra a premi è dare visibilità alla passione in pittura. 

La mostra a premi è a tema libero, ed è aperta a pittori amatoriali e professionisti. 

La mostra si svolgerà da sabato 28 Novembre a mercoledi 9 Dicembre, nelle sale di Palazzo Pirola (Gorgonzola, 

Piazza della Repubblica 1). 

Gli artisti interessanti possono presentasi per l’iscrizione e la timbratura delle tele sulle quali realizzeranno le opere 

nei seguenti giorni, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il Palazzo Pirola (Gorgonzola, Piazza delle Repubblica 1): 

sabato 26 settembre, sabato 3 ottobre, sabato 10 ottobre, sabato 17 ottobre. Ogni partecipante dovrà compilare una 

scheda con i propri dati anagrafici e contatti, e versare la quota di iscrizione pari a 10,00 €. 

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due opere, con un formato massimo pari a 100x150 cm, ed è 

necessaria la presenza di un adeguato supporto di attacco a parete e di una cornice o listello. 

Le opere presentate alla commissione possono essere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica (olio, acrilici, tempere, 

pastelli, matite, acquarello, collage, polimaterici…) e su qualsiasi tipo di supporto (carta, tela, legno…). 

Sul retro di ogni opera l’autore dovrà apporre un’etichetta con le seguenti informazioni: nome/cognome, titolo 

dell’opera, tecnica utilizzata. 

La consegna delle opere avrà luogo presso il Palazzo Pirola (Gorgonzola, Piazza delle Repubblica 1) domenica 22 

novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. 

Un’apposita commissione valuterà le opere esposte, selezionando i primi 3 classificati, a cui saranno attribuiti i 

seguenti premi in denaro: 1° posto 300,00€, 2° posto 200,00€, 3° posto 150,00€. Le decisioni prese dalla commissione 

saranno inappellabili. 

La premiazione avverrà sabato 28 Novembre alle ore 18:30. 

Tutti i lavori saranno riconsegnati agli autori nei giorni seguenti della chiusura della mostra. 

L'Associazione Palazzo Pirola non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti delle opere. 

L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare, su proprio materiale grafico, immagini delle opere e della 

manifestazione. 

La partecipazione alla mostra implica la completa conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento. 

Gorgonzola, 11/09/2015 


