
La Pro loco di  Ponte Caffaro organizza:

Settimo concorso di pittura a tema
“ Salviamo il lago d’Idro “

2 giugno 2005   festa della Repubblica

BANDO DI CONCORSO

1. Il tema del Concorso è: 
“Salviamo il Lago d’Idro”

2. I partecipanti d’ogni sezione del concorso dovranno attenersi fedelmente al tema, pena l’esclusione dell’opera
sulla base dell’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.

3. Nel caso d’esclusione di opere, in base all’art.2 del bando, la quota d’iscrizione non sarà restituita e l’opera
non sarà esposta in mostra.

4. Il concorso è articolato in tre sezioni
 SEZIONE  A)  Pittura  non  estemporanea  a tecnica  libera su  qualsiasi  tipo  di  supporto.  I  supporti

dovranno  avere  una  dimensione  minima  di  centimetri  30  x  40;  non  ci  sono  limiti  di  dimensioni
massime.   

 SEZIONE B) Pittura estemporanea a tecnica libera su qualsiasi tipo di supporto. I supporti dovranno
avere una dimensione minima di centimetri 30 x 40; non ci sono limiti di dimensioni massime.

 SEZIONE C) Pittura non estemporanea a tecnica libera su qualsiasi tipo di supporto e senza l’obbligo
di dimensione minime e massime riservata ai ragazzi che non abbiano superato i 14 anni (quattordici
anni).

5. I supporti  dovranno essere timbrati  all’atto dell’iscrizione; sono ammessi  anche supporti  con colori  di fondo
solo per la sezione B.

6. Per le iscrizioni e quindi le timbrature dei vari supporti potranno presentarsi anche interposte persone per conto
degli artisti.

7. Si potranno timbrare più supporti per conto d’ogni artista.
8. Ogni  artista  dovrà  versare  la  quota  di  Euro  10,00  per  ogni  nominativo,  all’atto  dell’iscrizione,

indipendentemente dal numero dei supporti timbrati.
9. Se l’artista iscritto presenterà più di una opera dovrà versare per ogni opera dopo la prima il supplemento di

Euro 8,00 al momento della consegna; ogni artista potrà presentare fino a tre opere per ogni sezione.
10. Le iscrizioni per le sezioni A e C si ricevono i giorni DOMENICA 22 MAGGIO E DOMENICA 29 MAGGIO

2005  DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 PRESSO LA SEDE PRO LOCO PONTE CAFFARO IN VIA
CADUTI 210.

11. Le iscrizioni per la sezione B (estemporanea) si ricevono il giorno GIOVEDI 2 GIUGNO 2005 (festa della
Repubblica)  DALLE  ORE  06:00  ALLE  ORE  10:00  PRESSO  IL  SALONE  DELLA  CASSA  RURALE
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA FILIALE DI PONTE CAFFARO.

12. Le opere dovranno essere complete di cornice alla consegna per la commissione giudicatrice, con i titoli scritti
chiaramente sui retri.

13. Le opere dovranno essere consegnate tutte il giorno GIOVEDI 2 GIUGNO 2005 a partire dalle ore 11:00
con orario continuato fino alle ore 14:00 NON OLTRE, PRESSO IL SALONE DELLA CASSA RURALE
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA FILIALE DI PONTE CAFFARO.

14. Alle ore 15:00 dello stesso giorno GIOVEDI 2 GIUGNO 2005 la Commissione giudicatrice si riunirà a porte
chiuse e inizierà ad esaminare le opere.

15. I membri della Commissione giudicatrice saranno resi noti solamente durante la cerimonia di premiazione, non
prima.

16. Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà insindacabile.
17. La cerimonia di premiazione per tutte le sezioni si terrà ALLE ORE 18:00 DI GIOVEDI 2 GIUGNO 2005

PRESSO IL SALONE DELLA CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA FILIALE DI PONTE
CAFFARO.



18.      I  PREMI  IN  PALIO  SONO  PREMI  ACQUISTO,  PER  TANTO  LE  OPERE  PREMIATE  RIMARRANNO  DI  
PROPRIETA’ DEI RELATIVI SPONSOR

19.      Se l’artista premiato non sarà presente alla cerimonia di premiazione non potrà incassare il premio; la  
sua opera manterrà comunque la posizione di classifica assegnatagli, ma sarà restituita all’autore.

20. Le opere in concorso dovranno rimanere esposte in mostra, a cura dell’organizzazione, fino a domenica 12
giugno 2005.   Dopo di che potranno essere ritirate, anche da interposta persona, ogni domenica dalle ore
10:00 alle ore 12:00 presso la sede Pro Loco Ponte Caffaro in Via Caduti 210, fino a domenica 3 luglio 2005.

21. MONTEPREMI:
 Sezione A    1° premio Euro 400,00
                         2° premio Euro 300,00
                         3° premio Euro 250,00

    4° premio Euro 200,00

 Sezione B    1° premio Euro 350,00
                          2° premio Euro 300,00
                          3° premio Euro 250,00
                          4° premio Euro 200,00

 Sezione C     1° premio cavalletto per pittura
                          dal 2° al  5° premio materiale
                          didattico per pittura

 Tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione.

Ponte Caffaro 
paese di milleseicento anime, frazione importante del Comune di Bagolino, il primo
nucleo abitato si forma alla metà del 1800. Versa sulla sponda nord del lago D’Idro.
Ultima località della Provincia di Brescia lungo la strada provinciale 237 che porta
a Trento, prima della grande guerra 1915-1918 fu confine tra il Regno d’Italia e
l’Impero d’Austria.
Il suo clima mite mai troppo freddo d’inverno grazie all’ampia vallata che permette
al sole di scaldare già dalle prime ore del mattino e ventilato d’estate perchè a nord
del lago lo rendono naturalmente ospitale.

Gianluca Bordiga
Presidente Pro Loco Ponte Caffaro.

Per arrivare:
- da Brescia si segue la direzione Madonna di Campiglio e si raggiunge dopo 60 Km.
- da Trento si segue la direzione Tione-Brescia e si raggiunge dopo 70 Km.
– dal lago di Garda si segue la direzione Salò-Tormini-lago d’Idro e si raggiunge dopo

40 Km.

Per informazioni:
 Gianluca Bordiga 

Tel. 340 2930784.
e-mail: gianlucabordiga@tiscali.it


