
 
GARA ESTEMPORANEA DI PITTURA 

GARLENDA, 3-4 LUGLIO 2015 



Programma 

Venerdì 3 e Sabato 4 luglio 2015 

- Iscrizione e timbratura tele 
Punto di Accoglienza 

in Borgata Nuova di Garlenda 
Venerdì ore 9.00 / 18.00
Sabato  ore 9.00 / 11.00

- Termine ultimo per
consegna opere 

Parco Villafranca :
Sabato entro le ore 18.00

Domenica 5 luglio 2015 

- Premiazione 
Ippodromo dei Fiori 
Villanova d'Albenga 

ore 11.00 

Organizzazione :

Fiat 500 Club Italia 
tel. 0182 582282 

Circolo Artistico 

"Amici nell'Arte" noprofit 
tel. 338 8504478 

Regolamento
1) Il tema proposto è "La 500 a Garlenda". La piccola utilitaria potrà essere ritratta in uno 
degli innumerevoli scorci del territorio garlendese. 
2) La partecipazione è aperta a pittori di ogni provenienza e nazionalità. 
3) Per partecipare alla gara occorre compilare e presentare alla Segreteria del Club o 
tramite e-mail il modulo di iscrizione presente sul sito www.500clubitalia.it, unitamente alla 
quota di iscrizione di € 10.00. 
4) È consentito l'uso di qualsiasi tecnica pittorica. 
5) Le tele dovranno essere timbrate fra venerdì 3 luglio (dalle ore 09.00 alle ore 18.00) e 
sabato 4 luglio (dalle ore 09.00 alle ore 11.00) presso il Punto di Accoglienza in Borgata 
Nuova a Garlenda. 
6) La consegna dei quadri dovrà avvenire entro le ore 18.00 di nel Parco 
Villafranca, luogo consueto del XXXII Meeting. 
7) Ogni concorrente può partecipare alla gara con un massimo di due opere. 
8) Le opere non dovranno essere incorniciate, ma munite di attaccaglie e firmate solo sul 
retro di ogni tela, dove dovranno essere indicati anche i dati del pittore: cognome, nome, 
indirizzo, telefono, titolo dell'opera ed eventuale prezzo di vendita. 
9) Le dimensioni delle opere potranno variare da un minimo di cm. 30 x 40 sino ad un 
massimo di cm. 60 x 80. 
10) Le opere saranno esposte al pubblico, nel Parco Villafranca, dalla consegna alla 
premiazione, che si terrà domenica 5 luglio, alle ore 11.00 nell'Ippodromo dei Fiori di 
Villanova d'Albenga, nell'ambito della cerimonia "Grande Show del XXXII Meeting 
Internazionale Fiat 500". 
11) La graduatoria di merito per l'assegnazione dei premi sarà stabilita da una 
Commissione Artistica, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. La composizione 
della suddetta sarà resa nota dopo la premiazione. 
12) Le prime tre opere classificate saranno trattenute dal Fiat 500 Club Italia come 
archivio storico. 
13) Tutte le opere in gara saranno esposte sul sito ufficiale del Club e successivamente 
pubblicate sulla rivista "4 Piccole Ruote", corredate dei relativi dati. 
14) L'organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità 
per danni di qualsiasi natura, furto compreso. 
15) La manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo.
16) I premi consistono in: 

1° premio 
500 d'oro - premio acquisto 
2° premio 
500 d'argento - premio acquisto 
3° premio 
Targa Fiat 500 Club Italia e volume "Storia di una passione" + invito a pranzo per 
due persone nell'ambito del XXXII Meeting
4° - 5° - 6° premio 
Invito a pranzo per due persone nell'ambito del XXXII Meeting. 

17) La gara non avrà luogo qualora il numero dei partecipanti fosse inferiore a 20. 
18) Con la timbratura e l'adesione il pittore accetta integralmente il presente regolamento. 

sabato 4 luglio 


