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Articolo 1  

Nell’ ambito di un piano articolato di valorizzazione dei contesti produttivi, artistici e culturali 
presenti nel territorio, il Comune di Collecchio organizza il concorso di pittura dal tema: ‘Un bacio 
e mille ancora’.  

Articolo 2  

L’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica. E’ gradita la presentazione della stessa 
completa di cornice e di supporto per l’esposizione.  

Articolo 3  

Il concorso, di carattere nazionale, è aperto a tutti, a partire dai 18 anni di età. 

Articolo 4  

Il concorso consiste nell’interpretare il tema del bacio. Le opere potranno ispirarsi a vari tipi di 
bacio, a titolo esemplificativo: materno, d'amore, politico, di amicizia.  

Articolo 5 

Gli artisti che intendono partecipare dovranno inviare i bozzetti delle opere al Comune di 
Collecchio da lunedì 8 marzo a lunedì 31 maggio 2021 compresi. 

Articolo 6  

L’iscrizione è gratuita.  

Articolo 7  

Una giuria, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile, provvederà ad una selezione dei bozzetti 
delle opere ritenuti migliori.  

Gli artisti verranno quindi contattati per realizzare l'opera che verrà esposta presso Villa Soragna in 
occasione della mostra “Un bacio e mille ancora” dal 11 settembre al 31 ottobre 2021.  

Articolo 8 

Agli artisti selezionati verranno date le indicazioni per la realizzazione e la consegna dell'opera. 



Articolo 9 

Durante l’esposizione delle opere e in occasione dell'inaugurazione, sono autorizzate riprese per 
mezzo di videocamere, macchine fotografiche o TV.  

Articolo 10  

Ad ogni partecipante è consentito presentare una sola opera. 

Articolo 11  

L’avviso pubblico del concorso e il presente Regolamento saranno pubblicati sul web e resi noti 
alla stampa.  

Articolo 12  

I bozzetti dovranno essere inviati o consegnati all'indirizzo di Via Valli, 2 presso la Biblioteca 
comunale – 43044 Collecchio (PR) entro e non oltre lunedì 31 maggio 2021 ( farà fede il timbro 
postale), corredati da una lettera di accompagnamento riportante i dati anagrafici dell’autore e il 
titolo dell’opera. 

Articolo 13 

I concorrenti potranno chiedere informazioni al numero 0521/301283 o scrivere all’indirizzo mail 
b.pelosi@comune.collecchio.pr.it 

Articolo 14 

In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e ssmmii e dal Regolamento UE 697/2016 , 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.  

 
 

 


