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8° CONCORSO DI PITTURA  
 

Regolamento 
 

1- Il Comitato per la Festa dell’Olio con il patrocinio del Comune di Montemurlo, 

in occasione della Festa dell’Olio 2015  organizza un concorso di pittura di 

studio con tema a scelta fra:  

a) “Le sagre e le feste di Montemurlo” 

(del grano, della birra, del cocomero, dell’uva, delle castagne, dell’olio, 

Montemurlo in music, ecc.). 

b) “Il Papa Francesco a Prato” 

 

2- Possono partecipare pittori italiani e stranieri di qualsiasi scuola o tendenza. E’ 

ammessa qualsiasi tecnica pittorica, attenendosi al tema proposto pena 

l’esclusione dal concorso.  

 

3- Ciascun autore può partecipare con una sola opera.  Le dimensioni non 

dovranno superare gli 80x80 cm e non essere inferiori a 30x40. La quota di 

adesione è di 20€ da versarsi al momento della consegna dell’opera.. 

 

4-  Le opere, decorosamente incorniciate, dovranno essere consegnate presso il 

bar della Misericordia di Montemurlo (Via Contardi 13 – Montemurlo) dal 

7/11 – al 14/11/2015.  

 

5- Il 14 novembre alle ore 16 presso il “Centro Giovani”, Piazza don Milani 3, 

sarà inaugurata la mostra delle opere presentate, ci sarà una degustazione di 

prodotti tipici.  

 

6- La giuria, composta da esperti del settore, sarà resa nota al momento della 

premiazione che avverrà presso la Misericordia di Montemurlo il 29 novembre. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

 

7- Il 22 novembre, Festa dell’Olio, sarà allestita, presso la Compagnia del Corpus 

Domini della Pieve la mostra delle 4 opere migliori.  
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8- Le migliori 20 opere saranno poi esposte presso la Misericordia di Montemurlo 

fino al 6 gennaio 2016. Tutte le altre opere potranno essere ritirate subito dopo 

la premiazione o successivamente presso la stessa Misericordia. 

 

9- Il giudizio della giuria sarà insindacabile e la partecipazione al concorso 

implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento. 

 

10- Il Comitato, pur garantendo la massima cura nella conservazione delle opere, 

non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni e/o furti delle opere 

nel corso dell’intera manifestazione. Nostri addetti agevoleranno i contatti tra 

gli artisti ed i visitatori interessati all’acquisto dei dipinti. 

 

11- Gli artisti premiati rilasciano, con l’accettazione del presente regolamento, 

l’autorizzazione alla pubblicazione delle opere. E’ riconosciuto all’autore il 

diritto di citazione. Le opere vincitrici diverranno di proprietà del Comitato. Le 

altre saranno a disposizione degli autori. Premi :  

 

Primo premio:  400 € 

Secondo premio:  250 € 

Terzo premio:  200€ 

Quarto premio: Mostra personale presso la Misericordia di 

Montemurlo 

Sono in via di definizione ulteriori premi per valori non inferiori ai 200€ 

Fino al 20° classificato medaglia dell’Ass. il Borgo della Rocca 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Alessandro Bianchi  

cell. 338 366 45 56 

 

 

 
Eventuali aggiornamenti al presente regolamento e comunicazioni varie saranno tempestivamente 

pubblicate sul  nostro sito.  


