
                                                                  
Associazione Culturale                                                         Comune di Follo 
San Martino di Durasca 

                14° CONCORSO 
DI PITTURA, SCULTURA 

E GRAFICA 
“PICCOLI “PICCOLI “PICCOLI “PICCOLI SCRIGNI, GRANDI TESORI”SCRIGNI, GRANDI TESORI”SCRIGNI, GRANDI TESORI”SCRIGNI, GRANDI TESORI” 

SABATO 05 DICEMBRE - SABATO 12DICEMBRE 2009 
 

Regolamento 
1. IL Concorso è aperto a tutti gli artisti. 
2. Le sezioni del concorso sono tre:  

A) Pittura , B) Scultura , C) Grafica (compreso acquerello e tutte le tecniche        
calcografiche) 

3. Ogni autore può presentare un’opera per sezione 
4. Sono ammesse tutte le tecniche;  
5. Le opere dovranno riportare a tergo nome dell’autore, titolo e tecnica usata. 
6.  I lavori presentati per le sez. A) e C) dovranno essere debitamente incorniciati con 

dimensione massima, compresa cornice, di 1 m. x 1m. 
7. Quota d’iscrizione: 

per partecipazione a 1 sezione € 10,00 / per partecipazione a 2 sezioni €15,00 / per 
partecipazione a 3 sezioni € 20,00 

8. Inaugurazione sabato 05 dicembre alle ore 17,00 
9. Premiazione sabato 12 dicembre  alle ore 17,00  
10. Le opere rimarranno esposte al pubblico nella Sala Polivalente del Comune in Piazza 

Garibaldi a Pian di Follo per tutto il periodo della rassegna  
Premi 

Premi ai primi tre classificati di ogni Sezione 
 

Le opere vincitrici resteranno di proprietà dell’autore. 
 

Le iscrizioni devono pervenire entro il giorno 01 Dicembre  direttamente presso la sede di Pian di 
Follo in Via Guerciana c/o Sc. Materna, tutti i martedì dalle 17,00 alle 19,00 ,oppure telefonando ai 

seguenti numeri - 368.3625006 - 0187.558793 
La consegna delle opere dovrà avvenire Giovedi 3 Dicembre 2009 dalle ore 9.00 alle 12,00 

e dalle 15,00 alle 19,00 presso la Sala polivalente di Piazza Garibaldi di Follo. 
La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

 L’organizzazione, pur garantendo la massima cura delle opere esposte declina ogni 
responsabilità per eventuali danni o furti delle stesse.  

L’espositore può provvedere personalmente alla loro copertura assicurativa. 
 

 


