
 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
COGNOME ______________________________________________________ 

 

NOME __________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________ 

 

INDIRIZZO: VIA _____________________________________________N.____ 

 

CITTÀ ___________________________________________________________ 

 

TELEFONO_______________________________________________________ 

 

E MAIL__________________________________________________________ 
 

1. Autorizzo il Comune di Collecchio e la Ceramica del Ferlaro, in qualità di 
organizzatori dell’estemporanea, a riprodurre e diffondere con qualsiasi 
mezzo e nella forma che riterranno più idonea le opere, senza nulla 
dovere, nell’ambito di iniziative di promozione culturale. 

2. Accetto integralmente il regolamento allegato all’interno. 
 
FIRMA __________________________________________________________ 
 
 
NOTA BENE 

La scheda compilata è da consegnare entro e non oltre sabato 15 settembre 2018  
all’indirizzo: Ceramica del Ferlaro, Strada Privata Bourbelles, 4, Collecchio 

oppure via email: info@ceramicadelferlaro.it 

 

Ogni partecipante è personalmente responsabile del contenuto delle proprie opere. 
Si rammenta ai partecipanti che il Concorso è aperto al pubblico di ogni età.  
Per i partecipanti minorenni è richiesta la liberatoria in carta libera dei genitori. 
La giuria si riserva la facoltà di escludere dal Concorso opere contrarie alle Leggi vigenti. 
Il partecipante si impegna ad accettare tutto quanto espressamente indicato nel presente 
regolamento. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
- Ufficio Cultura del Comune di Collecchio, tel. 0521 301226 

- Ceramica del Ferlaro, tel. 0521 805348; e-mail: info@ceramicadelferlaro.it 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comune di Collecchio 
Assessorato alla Cultura 

 

CCeerraammiiccaa  ddeell  FFeerrllaarroo  

SSUUGGGGEESSTTIIOONNII  SSUU  TTEELLAA 

 

Concorso di pittura estemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 

1^ edizione 

 
 
 
 
 
 

Domenica 23 Settembre 2018, dalle ore 8 
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REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 
Nell’ ambito di un piano articolato di valorizzazione dei contesti produttivi , artistici 
e culturali presenti nel territorio del  Comune di Collecchio, in collaborazione con la 
Ceramica del Ferlaro, organizza il 1^ concorso di pittura estemporanea dal tema: 
‘Ceramica del Ferlaro: suggestioni su tela’. 

 

Articolo 2 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti con qualsiasi tecnica espressiva. 

 

Articolo 3 
Il concorso consiste nell’interpretare la specificità della manifattura della Ceramica 
del Ferlaro, ponendo l’attenzione sulle atmosfere, i richiami artistici e la storia di 
questo luogo e delle persone che lo agiscono. Il concorso si terrà domenica 23 
settembre 2018. 

 

Articolo 4 
Le tele saranno timbrate presso la Ceramica del Ferlaro dalle ore 8,00 alle ore 9.30 
domenica 23 settembre 2018. 

 

Articolo 5 
L’iscrizione è gratuita. 

 

Articolo 6 
Le tele dovranno avere un formato minimo di 40 x 50 cm. e massimo 100 x100 cm. 
Ogni opera dovrà essere consegnata corredata di cornice ed attaccaglia, entro le ore 
17 di domenica 23 settembre presso la Ceramica del Ferlaro.  
Gli artisti dovranno essere muniti di quanto necessario per realizzare l’opera           
(tela, cavalletto, colori, ecc.) 

 

Articolo 7 
Una giuria competente e qualificata, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile, 
provvederà ad una selezione delle opere ritenute migliori ed a stilare la classifica dei 
premiati. 

 

Articolo 8 
Le opere saranno esposte e visibili al pubblico nei locali della Ceramica del Ferlaro 
domenica 23 settembre a partire dalle ore 17.  

 

Articolo 9 
Le premiazioni avranno luogo domenica 23 settembre alle ore 18 circa, presso la 
Ceramica del Ferlaro. Si raccomanda vivamente la presenza degli autori per il ritiro 
dei premi. 

 

 

Articolo 10 
Le opere dei  premi tre  classificati  saranno acquistate dal Comune di Collecchio e 
andranno a far parte dell’Artoteca comunale e consisteranno in: 

1° Premio Acquisto Euro 600,00 
2° Premio Acquisto Euro 500,00 
3° Premio Acquisto Euro 400,00 
4° Premio Oggetto prodotto dalla Ceramica del Ferlaro 
5° Premio Oggetto prodotto dalla Ceramica del Ferlaro 

 

Articolo 11 
Le prime tre opere premiate diventeranno di proprietà del Comune di Collecchio. 

 

Articolo 12 
L’artista al quale verrà assegnato il premio è tenuto a lasciare l’opera anche se la 
quotazione segnalata è superiore al premio assegnato. 

 

Articolo 13 
L’organizzazione pur garantendo la massima cura e sorveglianza possibile, declina 
ogni responsabilità derivanti da furti, incendi, danni.  

 

Articolo 14  
L’organizzazione prevede la partecipazione, per motivi logistici, legati alla 
peculiarità del contesto, di massimo 20 artisti.  
Le iscrizioni si ricevono dal 1 al 15 settembre 2018, salvo il raggiungimento del 
numero massimo dei partecipanti. La consegna del modulo di partecipazione potrà 
avvenire in cartaceo presso Ceramica del Ferlaro, Strada Privata Bourbelles, 4, 
Collecchio, oppure via  email info@ceramicadelferlaro.it 

 

Articolo 15  
Le opere non classificate tra le prime tre saranno restituite ai proprietari. 

 

Articolo 16 
Il Comune di Collecchio e la Ceramica del Ferlaro, in qualità di organizzatori 
dell’estemporanea, si riservano di riprodurre e diffondere con qualsiasi mezzo e 
nella forma che riterranno più idonea le opere, senza nulla dovere, nell’ambito di 
iniziative di promozione culturale. 
 

D.Lgs.196/2003 
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003, detta "sulla Privacy", la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell'organizzazione, e/o di terzi da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso. 
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