
Gli “Amici del Pialeral” e la “Pro Loco” 
Organizzano la Settima Edizione del 

Concorso di Pittura a tema, intitolato: 
“Pasturo e Baiedo, 

angoli ed immagini di un territorio” 
in tecnica libera, aperto a tutti 

 
REGOLAMENTO 

 
Le tele dovranno essere timbrate e registrate presso 
la Pro Loco in Via Manzoni, n° 67, nei giorni di 
Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica nell’orario 
dalle ore 10.00 alle 12.00 a partire da giovedì 5 
agosto. 
I quadri dovranno essere ricon
Loco entro le ore 12.00 di 
muniti di cornice, attaccagli
eccezione degli acquarelli che
finitura in vetro e dovranno es
saranno esposti per le vie del 
di Sabato, una qualificata giuria
dei quadri migliori assegnando
opere resteranno esposte a
settembre, sino alle ore 22. 
L’elenco dei quadri assegnatar
senza classifica, sarà reso pubb
in modo di permettere, visto
precedenti edizioni, la comm
opere fuori elenco. 
Il giudizio della giuria sarà 
interessati potranno far presente
lagnanze per contrattempi ed irr
degli enti organizzator
dell’insediamento ufficiale e 
della Commissione Giudicatrice
Gli interessati, soprattutto i
presenziare alla premiazione
Domenica 5 settembre alle ore
I premiati che si dovessero 
motivi, potranno ritirare 
successivamente, ma comunq
giorni dalla data della premiaz
per il ritiro delle opere in

d’iscrizione al Concorso è di euro 10,00 a titolo di 
rimborso spese di segreteria, e dovrà essere versata 
all’atto della timbratura delle tele, per ciascuna di 
esse, data la possibilità di concorrere con più opere 
per lo stesso autore. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Igsi 196/2003 e succ.mod. 
s’informa che all’atto dell’iscrizione comporta il consenso 
al trattamento dei dati personali dell’artista, con le finalità 
connesse allo svolgimento della manifestazione, alla 
eventuale pubblicizzazione con riproduzione delle opere 
stesse, su organi di stampa, radio, televisione e Internet 
intese a favorire iniziative collegata alle arti figurative. 
 
Il concorso avrà luogo anche in caso di cattivo 

Per informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amici del 
Pialeral 

Giuseppina Mazzoleni - 3394387741 
 
 

segnati presso la Pro 
Sabato 4 settembre, 
e e senza vetro, ad 
 possono presentare 

sere firmate. I quadri 
paese nel pomeriggio 
 procederà alla scelta 
 i premi previsti. Le 
nche Domenica 5 

i di premio, sebbene 
lico appena possibile, 
 il buon esito delle 
ercializzazione delle 

insindacabile e gli 
 alla stessa eventuali 
egolarità o fatti lesivi 
i, solo prima 
del pronunciamento 
. 
 premiati dovranno 
 che avrà luogo 
 18. 
assentare giustificati 
il premio anche 

ue non oltre cinque 
ione. Stesso termine 
 genere. La quota 

tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1° Classificato 
Acquisto del quadro per € 700 

 
2° Classificato 

Acquisto del quadro per € 600 
 

3° Classificato 
Acquisto del quadro per € 400 

 
4° Classificato 

Acquisto del quadro per € 300 
 
 

Segnalazioni speciali con gratifica di 
€ 100 ciascuna 

Gigi Orlandi - 3384614173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 4 e Domenica 5 

Settembre 
 

Tra le manifestazioni in occasione 
della festa della 

Madonna della Cintura 
 

Concorso di Pittura 
 

Piatti tipici e musica 
In Piazza XXV Aprile 



 COME ARRIVARE 

 
Da Lecco prendere la direzione 
per la Valsassina, superato 
Ballabio e il Colle di Balisio si 
giunge così a Pasturo. 
Da Lecco circa 14 chilometri. 
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