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XIV Concorso di Pittura “Città di Romano di Lombardia”
TEMA DEL CONCORSO:
“NUOVE ALLEANZE. L’arte e la parità di genere”

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 2022

Art.1 Finalità
Il Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino” in collaborazione con il Comune di Romano di Lombardia
indice un concorso di pittura contemporanea dal tema: NUOVE ALLEANZE. L’arte e la parità di genere.
L’iniziativa ha esclusiva finalità culturale senza scopo di lucro e volge alla sensibilizzazione dei cittadini su
tematiche artistiche e culturali attraverso le discipline pittoriche.
Art. 2 Partecipanti
La partecipazione è libera e aperta a tutti gli artisti che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 3.Tecniche
Il concorso indetto è riservato ad opere pittoriche, collage, grafica e applicazioni polimateriche; criteri
fondamentali di selezione saranno la qualità̀, l’originalità̀ e contemporaneità̀ dell’opera e aderenza al tema.
L’opera potrà avere dimensioni nette non superiori a 200 cm. come somma della base e dell’altezza, dovranno
avere attaccaglia ed essere incorniciate o comunque con bordo finito (dipinto o altro).
A discrezione dell’artista, l’opera potrà essere munita di vetro sintetico.
Art. 4. Modalità di iscrizione e di partecipazione
Gli artisti interessati possono iscriversi sino al giorno 8 ottobre 2022.
Ogni artista potrà partecipare al concorso con una sola opera.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
- Per partecipare è necessario compilare il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti.
Il modulo è scaricabile, unitamente al presente regolamento, dal sito www.ilromanino.org
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
- Dopo aver versato la quota, inviare il modulo compilato, unitamente a n. 1 foto dell’opera intera e
max n. 2 foto di alcuni dettagli a scelta (max 5 MB totali - files da fornire in formato JPG o PNG)
all’indirizzo mail: info@ilromanino.org
Per eventuali chiarimenti telefonare al +39 0363220772 oppure al +39 3407486751
Art. 5. Quota di partecipazione e modalità di pagamento
La quota di partecipazione è di euro 25,00 da versare al momento dell’iscrizione, tramite

- Bonifico bancario intestato al Circolo di Ricreazione Artistica Il Romanino
IBAN: IT 74 D030 6909 6061 0000 0147 247 - Intesa San Paolo

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CIRCOLO DI RICREAZIONE ARTISTICA
“IL ROMANINO”
Sede espositiva pro tempore:
Via G. B. Mottini, 14 - 24058 Romano di L. (BG)
Tel: 0363220772 +39 3407486751
e-mail: cdra.ilromanino@hotmail.com
www.ilromanino.org

Art. 6. Selezione e consegna delle opere
La Giuria del concorso, dopo aver selezionato n. 25 opere tra quelle pervenute, comunicherà a mezzo
mail -in data 22 ottobre 2022- i nomi degli artisti che concorreranno alla valutazione finale per
l’aggiudicazione dei premi. Tali artisti saranno invitati a consegnare l’opera selezionata entro il 4
novembre 2022 con le seguenti modalità:
- Tramite Corriere
- Consegna a mano, previo appuntamento telefonico ai numeri: 0363220772
oppure al +39 340 7486751, presso la sede del Circolo ”Il Romanino”
in via Mottini n. 14 a Romano di Lombardia (BG).
Diverse modalità di consegna sono accettate previo accordo.
Le 25 opere selezionate saranno esposte presso la sede de “Il Romanino” dal 5 al 13 novembre
2022, mentre TUTTE le foto delle opere iscritte, corredate di didascalia, verranno caricate nella virtual
gallery dedicata al Concorso, sul sito www.ilromanino.org.
Orari e giorni di apertura saranno disponibili presso il sito del Circolo e/o sulle pagine social.
Le modalità di accesso alla sala espositiva seguiranno eventuali protocolli anticontagio.
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Art. 7. Giuria
La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria costituita da cinque membri selezionati tra pittori,
critici, storici e personalità del mondo della cultura e dell’amministrazione pubblica del Comune di Romano di
Lombardia. La composizione della giuria sarà comunicata all’atto dell’iscrizione.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.
La giuria valuterà le opere a porte chiuse.
La cerimonia di premiazione avrà luogo -salvo disposizioni governative anticontagio- domenica 13
novembre 2022 alle ore 17.00 a Romano di Lombardia (BG), presso Palazzo della Ragione, in piazza
Roma.
Come da protocolli dovranno essere osservate eventuali normative anticontagio
I risultati del concorso saranno disponibili sul sito www.ilromanino.org dal 16 novembre 2022
Art. 8. Responsabilità
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura, non si assume nessuna responsabilità per eventuali
danni a cose e/o persone.
Art. 9. Ritiro delle opere
Il ritiro delle opere potrà essere effettuato alla chiusura della cerimonia di premiazione o nei giorni successivi,
previo appuntamento, comunque sempre a cura dell’artista.
Art. 10. Premi
1° PREMIO: € 800
(premio acquisto - l’opera sarà inserita nella collezione permamente del Comune di Romano di Lombardia)
2° PREMIO: € 500
(premio acquisto - l’opera sarà inserita nella collezione permamente del Circolo Artistico “il Romanino”)
3° PREMIO: € 200
RICONOSCIMENTO SPECIALE “Federico Ruggeri” assegnato dai membri del Circolo di Ricreazione
Artistica “Il Romanino”
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Art. 11. Consenso
Ciascun candidato autorizza espressamente il Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino” a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi dell’art.13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone
suddette. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita al Circolo di Ricreazione Artistica “Il
Romanino” i diritti di riproduzione delle opere e dei testi, al fine di promuovere le attività̀ dell’organizzazione.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente
bando.

Sede espositiva pro-tempore
Via G. B. Mottini, 14
24058 Romano di Lombardia (BG)
tel 0363 220772

SCHEDA DI ISCRIZIONE

XIV Concorso di pittura contemporanea “Città di Romano di Lombardia”
“NUOVE ALLEANZE. L’arte e la parità di genere”

Nome
Cognome
Nato a
Data di nascita

/

/

Cod. Fisc.
Residente a
Via								
Provincia			

		

N.

CAP

Telefono
E-mail

Con la sottoscrizione e il pagamento della quota, il concorrente si impegna ad accettare integralmente il regolamento al concorso.

www.ilromanino.org
cdra.ilromanino@hotmail.com

Titolo
Formato
Tecnica
Nomi dei files caricati			

/			

/

Con la sottoscrizione e il pagamento della quota, il concorrente si impegna ad accettare integralmente il regolamento al concorso.
Il candidato autorizza espressamente il Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino” a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi dell’art.13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI È: Circolo di Ricreazione Artistica “Il Romanino” - Sede legale pro tempore: via G.B. Mottini, 14 - 24058 Romano di L. (BG) - Italy
Cod. fisc. 92009500163 - Tel. 0363 220772 - www.ilromanino.org - cdra.ilromanino@hotmail.com.

firma

XIV Concorso “Città di Romano di Lombardia” - 2022

SCHEDA DELL’OPERA
Da compilare e allegare all’opera

