
 

Altramente Asciano 
c.f. 92055470527 

 
 

Bando Concorso di Pittura 2013 
 

L’associazione culturale AltraMente Asciano indice il “TERZO CONCORSO DI 

PITTURA ED ILLUSTRAZIONE ALTRAMENTE ASCIANO 2013” . 

 

Il tema del Concorso, sul quale gli artisti sono chiamati ad esprimere la loro creatività, è:  

“I Beatles: 

libertà, passione, cambiamento, genialità, rinnovamento, creatività e… tanti, tanti 

ricordi…”. 

 
 

REGOLAMENTO 

 

Art.1. Possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri con libertà di tecnica. 

 

Art 2. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 opere. Le misure massime consentite sono di 

centimetri 100 x 100 più cornice. 

 

Art 3. La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è fissata in € 20,00 per  

una singola opera, € 35,00 per due opere e € 50,00 per tre opere, da versare prima della consegna delle opere 

sul c.c. bancario presso BANCA ASCIANO intestato a ALTRAMENTE ASCIANO SCUOLA PER TUTTI 

IBAN: IT 95 I 08351 71760 000000006741 

 

Art 4. Le opere dovranno essere munite di attaccaglie e accompagnate dalla scheda di adesione compilata 

chiaramente in tutte le sue parti e sottoscritta. L’artista dovrà accludere anche la foto delle opere in concorso.  

 

Art.5. Le opere dovranno pervenire entro il giorno 31.08.2013 presso uno dei due punti di raccolta di 

Asciano.  

Le opere spedite non necessitano di bolla di accompagnamento purché sull'imballo risulti la dicitura “Esente  

da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 comma 2, del DPR 627/78”.  

Al termine del Concorso le opere potranno essere ritirate direttamente o tramite corriere con spese a carico 

del destinatario.  

Le opere che rimarranno giacenti presso la sede oltre i 30 giorni successivi alla premiazione, saranno  

considerate di proprietà dell’Associazione promotrice.  

 

 Art.6 Consegna opere:  

- Presso Corso Matteotti n.52 – 53041 Asciano - Siena, nei giorni: martedì, mercoledì e giovedì  

con i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per info rivolgersi a Roberto Marcucci  

e-mail: onduras@alice.it Tel.: 349/2900742  

- Presso Via XXV Aprile n.53 – 53041 Asciano – Siena, nei giorni: lunedì, venerdì  

con i seguenti orari: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per info rivolgersi a Biagio Patti  

e-mail: biagiopatti@hotmail.it Tel.: 339/8273387 

 
 

 

 



 

Art.7 La mostra, allestita presso la Chiesa di San Francesco, Via San Francesco - Asciano, resterà aperta al 

pubblico da sabato 7 settembre a domenica 15 settembre. 

 

Art.8 La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 15 settembre, inizio alle ore 17.00 presso la Chiesa di 

San Francesco, Via San Francesco – Asciano. 

 

Art.9 Le opere potranno essere ritirate direttamente presso la sede della mostra dopo la premiazione oppure  

presso i luoghi di consegna riportati nell’art.6. 

 

Art.10 I vincitori verranno resi noti al momento della premiazione. 

 

Art.11 Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni  

responsabilità per furti, incendi o danni di qualsiasi natura a opere o persone che possano verificarsi prima,  

durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

Art.12 Il concorrente autorizza espressamente l'organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi  

del D.L.P. n° 196/2003.  

 

Art.13. Le decisioni della commissione giudicatrice, i cui componenti verranno resi noti all’inaugurazione 

della mostra, sono inappellabili. La partecipazione al concorso implica la conoscenza ed accettazione 

incondizionata di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

 

Art.14 Il concorso avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In caso contrario  

le opere e le quote di iscrizione verranno restituite. 

 

 

PREMI  

 

1° Classificato: targa, cesto di prodotti tipici locali e mostra personale  

 

2° Classificato: targa, cesto di prodotti tipici locali e mostra collettiva  

 

3° Classificato: targa, cesto di prodotti tipici locali e mostra collettiva  

 

Attestato di partecipazione per tutti gli iscritti al concorso.  

 

Le mostre dei primi tre classificati avranno luogo presso la Chiesa del Giardino, Loc. Camparboli – Asciano e 

ciascuna avrà una durata di 2 settimane.  

 

L'organizzazione si riserva la possibilità di aggiungere altri premi acquisto di valore non inferiore a  

€ 100,00 nonché segnalazioni di merito. Nel caso di premi acquisto le opere premiate rimarranno di proprietà 

degli enti, ditte o persone che hanno messo a disposizione i premi acquisto, tuttavia l’artista ha la facoltà di 

non accettare, in tal caso dovrà specificarlo sull’apposita scheda di iscrizione. 

 

IL BANDO DEL CONCORSO È SCARICABILE DAL SITO http://altramenteasciano.wordpress.com/ 

 

 

 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

TERZO CONCORSO DI PITTURA ED ILLUSTRAZIONE ALTRAMENTE ASCIANO 2013  
“I Beatles: 

libertà, passione, cambiamento, genialità, rinnovamento, creatività e… tanti, tanti ricordi.” 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

Indirizzo ______________________________________________________________________________________  

CAP _________ Città _____________________________________________ Provincia _____________________  

Tel ____________________ Cellulare ____________________ Email __________________________________ 

 

Opera n. ____ Titolo _____________________________ Misura ________Tecnica______________________  
 

Opera n. ____ Titolo _____________________________ Misura ________Tecnica______________________  
 

Opera n. ____ Titolo _____________________________ Misura ________Tecnica______________________  

 
DICHIARAZIONE  

Chiedo di partecipare al Secondo Concorso di Pittura ed Illustrazione AltraMente Asciano 2013 che si svolgerà il 

settembre 2013 rispettando senza riserva alcuna tutte le condizioni del regolamento da me letto che con la presente 

accetto e sottoscrivo. Dichiaro che l’iscrizione, in qualsiasi modo a voi pervenuta: posta, internet, presenza in loco, 

costituisce prenotazione, pertanto mi impegno al versamento del contributo di partecipazione, che non verrà restituito in 

caso di non partecipazione al Secondo Concorso di Pittura ed illustrazione AltraMente Asciano 2013.  

Autorizzo AltraMente Asciano a pubblicare con ogni mezzo, compreso audiovisivi i dati da me forniti e rilascio 

esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 e mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi della 

legge medesima.  

 
Data _________________ Firma leggibile ____________________________________________________  

 

Nome e Cognome di chi esercita la patria potestà se minore _______________________________________  
 

Firma leggibile ___________________________________  

 

Quota di iscrizione euro _________________  

 

□ Accetta di partecipare al concorso con le seguenti varianti al regolamento (da compilare solo se si intende partecipare 

solo a determinati premi acquisto) _________________________________________________  

 

Bonifico bancario su c/c BANCASCIANO intestato a:  

ALTRAMENTE ASCIANO SCUOLA PER TUTTI  

IBAN: IT 95 I 08351 71760 000000006741  

Allegare foto dell’opera, breve biografia dell’artista e ricevuta di pagamento.  

 

TAGLIANDO DA INCOLLARE SUL RETRO DELL'OPERA  

 

NOME__________________________________COGNOME______________________________________ 

 

OPERA N°______ NOME DELL'OPERA______________________________________________________  

 

TAGLIANDO DA INCOLLARE SUL RETRO DELL'OPERA  

 

NOME__________________________________COGNOME______________________________________ 

 

OPERA N°______ NOME DELL'OPERA______________________________________________________  

 

TAGLIANDO DA INCOLLARE SUL RETRO DELL'OPERA  

 

NOME__________________________________COGNOME______________________________________ 

 

OPERA N°______ NOME DELL'OPERA______________________________________________________  

 


