
 
Regolamento 19° concorso  Sacchi – estemporaneo di pittura 
 

Art. 01  Il Circolo Amici dell’Arte di Villasanta,  organizza il 19° Concorso  “Gaudenzio 
SACCHI” nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anno di attività del Circolo stesso. 

Art. 02 Il concorso ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e l’arte in tutte le sue 
forme e proseguendo una lunga tradizione nel nome di uno dei fondatori, assume in questa 
edizione la forma di “concorso estemporaneo di pittura”. 

Art. 03 L’adesione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento. 

Art. 04 Al concorso possono partecipare i soci del Circolo Amici dell’Arte in regola con il 
tesseramento 2022 e gli ex-soci che si sono tesserati almeno una volta al Circolo nell’arco dei 
sessant’anni di vita del Circolo.  Possono partecipare anche i cittadini di Villasanta che abbiano 
compiuto 18 anni. 

Art. 05 Sono ammesse tutte le tecniche, ciascun partecipante dovrà munirsi di un supporto 
(tela, carta, pannello) da sottoporre a timbratura domenica 25 settembre 2022 dalle ore 8,30 
alle ore 9,30 presso la sede del CAA in via Bestetti, 8 – Villasanta. - N.B sarà possibile timbrare un 
massimo di due supporti a testa 

Art. 06 I supporti dovranno avere una dimensione minima di cm 30 x 40 e nessun lato dovrà 
superare i 90 centimetri -    Tutte le opere dovranno essere dotate di attaccaglie per poterle 
appendere in mostra ed essere incorniciate adeguatamente, almeno con dei listelli. Per gli 
acquerelli è necessaria una cornice che può anche non essere dotata di vetro. 

Art. 07 I partecipanti dovranno scegliere il soggetto della propria opera all’interno di una 
zona di Villasanta ben definita (vedi area evidenziata sotto riportata) e realizzarla sul posto.   A 
ciascun partecipante verrà rilasciato un contrassegno che l’artista esporrà durante l’esecuzione 
dell’opera. 
Nel corso della manifestazione gli addetti del CAA passeranno per il controllo. 

 
 



 

 

Art. 08 La quota di iscrizione è simbolica ed è fissata in 10 euro, tutti i partecipanti 
riceveranno un omaggio celebrativo dell’evento. 

Art. 09 I partecipanti dovranno consegnare le opere presso la sede del CAA a partire dalle ore  
17,00 e non oltre le 18,30 del giorno stesso del concorso ovvero domenica 25 settembre 2022. 

Art. 10 La giuria, composta da - Felice Bonalumi - Marta Valtolina - Debora Fella si riunirà 
nei giorni successivi per valutare le opere ed attribuire i premi.        
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Art. 11 Le opere verranno esposte la settimana successiva all’evento presso la sede del CAA, 
la premiazione avverrà il giorno 10 ottobre nell’ambito delle iniziative per la festa patronale di 
Villasanta. 

Art. 12 Premi: al vincitore, la cui opera verrà donata alla famiglia Sacchi, verrà riconosciuto 
un premio acquisto di 500 euro, sono previsti ulteriori 2 premi da 200 euro ciascuno.   La giuria 
potrà inoltre segnalare altre opere. 

Art. 13 L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e custodia delle opere, declina 
ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi furti ed incendi, sfregi o smarrimenti 
che avvengano all’atto della consegna, durante l’esposizione e nei giorni successivi, fino al ritiro. 

Art. 14 Le opere potranno essere ritirate la sera stessa della premiazione o nei giorni 
successivi durante gli orari di apertura del Circolo per i corsi.  

Art. 15  In caso di maltempo il concorso viene rimandato alla domenica successiva 2 ottobre 
2022. 

Art. 16 Tutte le opere saranno pubblicate sul sito del Circolo Amici dell’Arte: 
www.circoloamicidellarte.it e potranno essere divulgate tramite social e a mezzo stampa.  


