
Con il patrocinio del Comune di Villasanta

I premi rappresentano un riconoscimento del merito personale degli autori non ché 
un titolo di incoraggiamento alla loro attività artistica, nell’interesse della col let ti vi tà 
(art.6 del D.P.R. 430/01). L'artista che si aggiudica un pre mio dovrà ri spet ta re tutte 
le formalità pre vi ste dalla legge vigente in ma te ria fi scale.

18° Concorso Nazionale di Pittura “G. SACCHI”
Sezione PITTURA

1° - Comune di Villasanta m 1.000  
2° - Circolo Amici dell’Arte m 800
                              
3° - Al Vecchio Cotonifi cio m 400

- Health Adv m 400  
- La Fabbrica Sas m 400  
- Nastrifi cio Angelo Cambiaghi m 400
- Occhiinvista m 400  
- Collezione privata m 400  
- Collezione privata m 400  
- Collezione privata m 400

      
Diploma di merito alle opere segnalate dalla giuria.
Saranno inoltre assegnati premi di G 400,00 a mo stra aper ta.

18° Concorso Nazionale di Pittura “G. SACCHI” 
Sezione AC QUE REL LO

1° - Circolo Amici dell’Arte                        m     500
2° - Fa mi glia SAC CHI                               m     300
3° - Nuova Ginnastica                              m     200
    - Costruzioni Luppino                            m     200
    - Antares                                              m     200
    - Cooperativa Medisan                          m     200
    - Collezione privata                              m     200
    - Collezione privata                              m     200
    - Collezione privata                              m     200

Diploma di merito alle opere segnalate dalla giuria.
Saranno inoltre assegnati premi di G 200,00 a mo stra aper ta.

DATE DA RICORDARE
Con se gna opere:                                           dal 7.4 al 15.4.2018
Esposizione ed apertura mostra:                          dal 18.5 al 27.5.2018
Premiazione:                                ore 16,00   del 27.5.2018
Ritiro opere (punto16 del regolamento):                dal 29.5 al 31.5.2018

COORDINAMENTO CONCORSO
Claudia Sala (Presidente),  Umberto Casella, M. Anastasia Colombo,

Gianmichele Di Paola, e Carlotta Panzeri. 
 Per in for ma zio ni:

Cell. 338 177 0839 - 339 771 4716
E-mail: circoloamicidellarte@gmail.com

PREMI

(La presente scheda di adesione ed il Tagliando da incollare sul retro del l’ope ra 
possono essere fotocopiati in caso di par te ci pa zio ne a più sezioni).
(La presente scheda di adesione ed il Tagliando da incollare sul retro del l’ope ra 
possono essere fotocopiati in caso di par te ci pa zio ne a più sezioni).
(La presente scheda di adesione ed il Tagliando da incollare sul retro del l’ope ra 

Io sottoscritto/a………….……......................................…………………………………………………… 

Indirizzo………....................................................……………………………………………………….. 

CAP……...… Città………………..........…...............…….........................................……. Pr……..........

Telefono …….....................................................................................…...................…...……….

E-mail………....................…........…..................................................................………….

SCHEDA DI ADESIONE

18° Concorso Nazionale di Pittura “Gaudenzio SAC CHI”

TAGLIANDO DA INCOLLARE SUL RETRO DEL L’OPE RA

Circolo Amici dell’Arte
Via Bestetti, 8 – 20852 Villasanta (MB)
Tel. 039-302406
E-mail: circoloamicidellarte@gmail.com
www.circoloamicidellarte.it

dal 18 al 27 maggio 2018
Villasanta

villa Camperio

dichiaro la mia partecipazione nella sezione:

c  Pittura       c  Acquerello

Con l’opera dal titolo: .……...........................................................................................

....................................................................................................................................................................

Autorizzo la riproduzione della mia opera (per il catalogo),
dichiaro di aver preso visione dell’intero bando di con cor so 
e di accettare tutte le norme in esso con te nu te.

Data:................................... Firma..................................................................................................

I dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento in ossequio al D.Lgs 196/2003 da parte del Circolo 
Amici dell’Arte che è il titolare del trattamento. I suoi dati saranno diffusi solo per l’eventuale pubblicazione 
sul catalogo o per motivi inerenti l’organizzazione  del presente concorso, salvo suo esplicito divieto scritto. 
In relazione al trattamento dei dati citati, saranno rispettati i diritti di cui all’art .13 del D.Lgs 196/2003.

Data:................................... Firma..................................................................................................

La mancanza delle firme sulla presente scheda, im pe di rà la 
par te ci pa zio ne al concorso.

%

18° Concorso Nazionale di Pittura “Gaudenzio SACCHI”
Cognome ……………………………..................................……………………………………………….

Nome …………………………………..........................................…………….…………………

Via/Piazza ………………………………….................………………………..........……............……..

CAP ………………….….. Città …......................................................................…...........…….……

Telefono ……………………………………............................................………………………………..

E-mail…………………..........…………..................................……………………………………

Titolo dell’opera ……………………..............................………………………………………………..

Firma ……………...........................................................................................…………………………

c  Pit tu ra       c  Acquerello

X V I I I °

CONCORSO
NAZIONALE
di PITTURA

"Gaudenzio Sacchi"

(La presente scheda di adesione ed il Tagliando da incollare sul retro del l’ope ra 
possono essere fotocopiati in caso di par te ci pa zio ne a più sezioni).
(La presente scheda di adesione ed il Tagliando da incollare sul retro del l’ope ra 
possono essere fotocopiati in caso di par te ci pa zio ne a più sezioni).
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CAP……...… Città………………..........…...............…….........................................……. Pr……..........

Telefono …….................................................................................…...................…...……….

E-mail………....................…........…..................................................................………….

SCHEDA DI ADESIONE

18° Concorso Nazionale di Pittura “Gaudenzio SAC CHI”

TAGLIANDO DA INCOLLARE SUL RETRO DEL L’OPE RA
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RE GO LA MEN TO

1.  Il Circolo Amici dell’Arte di Villasanta, con il patrocinio del Comune 
di Villasanta, Assessorato alla Cultura, organizza il 18° Concorso 
Nazionale di Pittura “Gaudenzio SACCHI”. L’esposizione delle opere 
vincitrici e partecipanti  avverrà dal 18 al 27 maggio 2018,

2. Il concorso ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e l’arte in 
tutte le sue forme, è organizzato con cadenza biennale, a tema libero ed 
è corredato da catalogo con le foto delle opere premiate e segnalate. 

3.  L’adesione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte 
le norme contenute nel presente regolamento.

4. Al concorso, composto di due sezioni distinte, PITTURA ed PITTURA ed PITTURA ACQUE-
RELLO, possono partecipare tutti gli artisti indipendentemente dalle loro 
tecniche ed orientamenti con un massimo di un’opera per sezione.

5.  Tutte le opere, comprese quelle della sezione Acquerello, devono 
essere incorniciate o munite di listello, con una sola attaccaglia 
centrale. La dimensione dell’opera (escluso cornice o  listello) non 
deve superare i cm. 100 x 100.

6.  Sul retro dell’opera deve essere incollato il tagliando presente sulla 
scheda di adesione dove devono essere indicati: cognome, nome, indi-
rizzo, misure, titolo dell’opera e l’autorizzazione alla riproduzione. 

7.  La consegna delle opere è prevista dal 7.04.2018 al 15.04.2018
presso:

• la sede del Circolo Amici dell’Arte - Via Bestetti, 8 Villasanta – MB
nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì ore 21 - 22, Sabato 
ore 15 - 18, Domenica ore 10 - 12 e 15 - 18. Le opere 
devono essere consegnate esclusivamente “brevi manu”

• presso i centri di raccolta elencati sul presente pieghevole
• Non è consentita la spedizione tramite posta o corriere.

8.  La quota di adesione, da versare all’atto della consegna delle 
opere, contestualmente alla “Scheda d’Adesione” debitamente com-
pilata, è fi ssata, a parziale rimborso delle spese d’organizzazione e 
di catalogo, in D 30,00 per una sola opera della Sezione Pittura 
e di D 20,00 per una sola opera della Sezione Acquerello. Le 
quote di adesione danno diritto ad avere una copia del catalogo.

9.  Tutte le opere partecipanti al concorso saranno esposte dal 18 al 
27.5.2018 nelle sale espositive “Rosanna Lissoni” di Villa Camperio 
- Via Confalonieri, 55 

L’orario di apertura al pubblico è il seguente:
• dal martedì al sabato: dalle 15,00 alle 18,00
• domenica: ore 10 -12  e  15 - 18,30.

10.  Le opere saranno esposte secondo i criteri stabiliti dall’organizzazione; 
non saranno in ogni modo esposte le opere che possano offendere la 
morale pubblica.

11.  Le opere premiate rimangono di proprietà degli enti o privati 
che sostengono il concorso. L’Artista è tenuto a cedere l’opera 
indipendentemente dalla sua quotazione.

12.  Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.

13.  La Giuria (che si riunirà in data 17.04.2018) è così composta:
• Adele Fagnani - Assessore alla Cultura Comune di Villasanta
• Alberto Ferrari – Pittore
• Felice Terrabuio – Architetto, designer, artista, curatore di mostre 
e installazioni d’arte

• Marta Valtolina – Scenografa, artista, docente Accademia di Brera
• Monica Villa – Gallerista

14.  La premiazione avverrà nella sala congressi di Villa Camperio 
- Villasanta il 27.5.2018 alle ore 16.00.

15. L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e custodia delle 
opere, declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, com-
presi furti ed incendi, sfregi o smarrimenti che avvengano all’atto della 
consegna, durante l’esposizione e nei giorni successivi, fi no al ritiro.

16.  Ritiro delle opere, dietro presentazione della ricevuta d’iscri-
zione, presso:

• Villa Camperio il 27.5.2018 dalle ore 18,30 alle 19,00;
• Sede del  Circolo Amici dell’Arte – Via Bestetti, 8  Villasanta (MB) dal 
martedì al venerdì a partire dal 29.05.2018 e fi no al 31.05.2018
dalle ore 21 alle ore 22. Sabato e domenica su appuntamento – con-
tattare: 

• Carlotta Panzeri - 339.576.0387
• Gilberto Galbiati - 340.144 9520
• Gianmichele Di Paola - 339 771 4716

17.  A tutti gli artisti premiati e segnalati sarà rilasciato diploma di merito.

18. Le opere premiate e segnalate saranno pubblicate sul catalogo della 
manifestazione e sul sito del Circolo Amici dell’Arte:
www.circoloamicidellarte.it e potranno essere divulgate a mezzo 
stampa.

CENTRI DI RAC COL TA

Per facilitare la consegna delle opere, i partecipanti possono usu fru i re 
dei sotto elencati “Centri di Raccolta” che operano con pro pria or-
 ga niz za zio ne. Il Circolo Amici dell’Arte non ha quindi responsabilità  
nella determinazione delle entità del rimborso spese do vu to e sta bi li to 
dai cen tri stessi.

CISLAGO (VA)
Nicola De Benedictis
Via V. Veneto, 316
Cell. 339 461 3096
e-mail: nicola.debenedictis@alice.it

DIVIGNANO (NO)
Bruno Ceselin
Via Gramsci, 16
Cell. 339 696 6330
e-mail: brunoceselin@libero.it

MAIRAGO (LO)
Angelo Augelli
Via Kennedy
Cell. 389 804 8059
e-mail: angelo.augelli54@libero.it

OSIMO (AN)
Davide Mangiaterra
Via Resistenza
Cell. 333 908 6609
e-mail: pittoredama@gmail.com

TAGLIO DI PO (RO)
Annamaria Marangon 
Via Garibaldi, 131
Cell. 349 163 6141

VILLAFONTANA (VR)
Gianfranco Zenerato 
Via S. Pellico, 3
Cell. 348  338 2624
e-mail: artzene@tiscali.it

Comune di Villasanta

Si ringraziano i privati, le aziende
e gli enti che sostengono il concorso

con i premi acquisto

MATTEO e STEFANO CITTERIO

Via G. B. Morgagni, 1 • 20129 Milano
Tel. 02 201805 - 02 29400781 - 02 2047214 • Fax 02 2047301

e-mail: matteo.citterio@healthadv.com
www.healthadv.com


