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ANTICO SPOSALIZIO SELARGINO 2016 
 

CONCORSO DI PITTURA: 
"SCORCI DI SELARGIUS E L'ANTICO SPOSALIZIO SELARGINO" 

 
 
 

La Pro Loco di Selargius (CA) in occasione dell'Antico Sposalizio Selargino 2016 organizza 

per il giorno 07-09--2016 alle ore 18.00 una mostra-concorso di pittura dedicata a Selargius e 

all'Antico Sposalizio Selargino. 

Tale manifestazione ha lo scopo di portare alla scoperta e alla valorizzazione degli angoli più 

suggestivi e/o nascosti del paese di Selargius e delle sue tradizioni più significative. 

REGOLAMENTO 2016 

 

ART. 1 - La partecipazione al concorso di pittura è libera e tutti gli artisti sono invitati ad 

aderire consegnando le opere, debitamente incorniciate presso i locali siti nella piazza Si'e 

Boi a Selargius (CA) dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dei giorni 5 e 6 Settembre 2016. 

Al momento della consegna ogni artista compilerà un tagliando e una dichiarazione 

liberatoria da consegnare al personale preposto all'iscrizione. 

 

ART. 2 - La partecipazione al concorso è gratuita; ogni artista dovrà compilare un apposito 

modulo con i propri dati anagrafici e una liberatoria che sollevi l'organizzazione da ogni 

responsabilità e accettare tutte le norme del presente regolamento. 

 

ART. 3 - Il concorso prevede l'esecuzione di un'opera avente come soggetto,ambienti 

caratteristici, luoghi e monumenti del paese e aspetti significativi dell'Antico Sposalizio 

Selargino. 

 

ART. 4 - Tutte le spese per la realizzazione dell'opera sono a carico dei partecipanti. 

 

ART. 5 - Il giorno 07-09-2016 alle ore 18.00 verrà inaugurata la mostra, presso i locali siti 

nella piazza Si'e Boi a Selargius, e rimarrà aperta fino all'11-09-2016 con i seguenti orari: 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00. 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 6 - il formato dell'opera, escluso passe-partout e cornice, dovrà avere una dimensione 

non inferiore a cm. 60x80 e non superiore a cm. 150x150, pena l'esclusione dell'opera al 

concorso. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera (o con un solo tipo di supporto). 

La tecnica di esecuzione è facoltativa. Ogni partecipante dovrà portare un CAVALLETTO 

per l'esposizione. 

 

 

 

 

 

ART. 7 - I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi per la pubblicazione delle 

loro opere su riviste, giornali, internet, o su qualsiasi mezzo di divulgazione mediatica. 

 

ART. 8 - le opere saranno valutate da una giuria di esperti che,a loro insindacabile giudizio, 

stileranno una graduatoria di merito, assegnando i seguenti premi: 

 1° CLASSIFICATO € 800,00 (meno ritenuta d'acconto) 

 2° CLASSIFICATO € 700,00 (meno ritenuta d'acconto) 

 3° CLASSIFICATO € 600,00 (meno ritenuta d'acconto) 

 4° CLASSIFICATO € 500,00 (meno ritenuta d'acconto) 

 5° CLASSIFICATO € 400,00 (meno ritenuta d'acconto) 

 

Non sono previsti ex aesequo; a tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. La cerimonia di premiazione il giorno di sabato 17 Settembre 2016 presso i 

locali siti nella piazza Si'e Boi a Selargius. 

 

ART. 9 - L'Associazione Pro Loco se interessata delle opere non classificate, previo accordo 

con l'artista, potrebbe acquistare tali opere per un corrispettivo da valutare e concordare 

con l'Artista. 

 

Ogni artista destinatario della presente, può invitare a partecipare altri artisti. 

 

Selargius 28 Luglio 2016 

 

        Pro Loco Selargius 

             Il Presidente 

            Giovanni Frau   
       

          
 
 
 
 

 
 

 
 
 


