
SCHEDA DI ADESIONE 
 

1^ Concorso di pittura estemporanea 
 
deve pervenire entro e non oltre Giovedì 
14 settembre 2017 al seguente indirizzo: 
Comune di Carema - Piazza della Chiesa,2 
email commercio@comune.carema.to.it 
 
 COGNOME________________________________ 
 
NOME ____________________________ 

 
DATA DI NASCITA __________________ 
 
INDIRIZZO: 

VIA _________________________N.___ 

 

CITTA’ ___________________________ 

 

TELEFONO________________________ 

 

E MAIL___________________________ 

Autorizzo il Comune di Carema a utilizzare, 
riprodurre e diffondere con qualsiasi mezzo e nella 
forma che riterrà più idonea l’opera che sarà 
realizzata e acquista dal Comune, senza mai nulla 
chiedere. 

 

FIRMA 

 

________________________________ 

 

D.Lgs.196/2003 

In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003, 

detta "sulla Privacy", la partecipazione al concorso 

comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell'organizzazione, e/o di terzi da questa incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 

concorso. 

 
Responsabilità legale 

Ogni partecipante è personalmente responsabile del 

contenuto delle proprie opere. 

Si rammenta ai partecipanti che il Concorso è aperto 

al pubblico di ogni età. 

La giuria si riserva la facoltà di escludere dal 

Concorso opere contrarie alle Leggi vigenti. 

 
 
 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio 

commercio del Comune di Carema. 

Tel. 0125.811.168 

Fax 0125.811.102 

e-mail: commercio@comune.carema.to.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di 
Carema 

 

 

 

 
65^ FESTA DELL’UVA  

E DEL VINO DI CAREMA 
50° DELLA DOC CAREMA 

 

 

 
 

1^ CONCORSO DI 
PITTURA ESTEMPORANEA 

 

Tema:  
 “Carema: vedute, scorci 

 e angoli caratteristici” 
 

 



 

Regolamento 

 
Articolo 1 
Il Comune di Carema, organizza il 1^ concorso 
di pittura estemporanea dal Tema: “Carema: 
Vedute, scorci e angoli caratteristici”. 
 
Articolo 2 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti con 
qualsiasi tecnica espressiva. 
 
Articolo 3 
Il concorso consiste nel ritrarre una veduta o 
uno scorcio del territorio di Carema aderendo al 
tema del concorso il giorno Sabato 16 settembre 
2017. 
 
Articolo 4 
Le tele saranno timbrate presso la sala consiliare 
del Municipio Sabato 16 settembre dalle ore 
8,00 alle ore 9.30. 
 
Articolo 5 
La quota di iscrizione è fissata in Euro 20,00 e 
dovrà essere versata all’atto della timbratura 
delle tele. 
 
Articolo 6 
Le tele dovranno avere un formato minimo di 
40x50 cm. e massimo 100x100 cm. Ogni opera 
dovrà essere consegnata corredata di cornice ed 
attaccaglia, dalle ore 17,00 ed entro le ore 18,30 
di sabato 16 settembre presso la ex centrale 
idroelettrica di Carema – Via Cesare Battisti. 
 
 

Articolo 7 
Una giuria competente e qualificata, il cui 
giudizio è da ritenersi insindacabile, provvederà 
ad una selezione delle opere ritenute migliori ed 
a stilare la classifica dei premiati. 
 
Articolo 8 
Le opere saranno esposte nei locali della ex 
centrale idroelettrica di Carema – Via Cesare 
Battisti - Domenica 17 settembre dalle ore 14,30 
alle ore 19.00 
Sabato 23 settembre dalle ore 14,30 alle ore 
18.00 
Domenica 24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
 
Articolo 9 
Le premiazioni avranno luogo domenica 24 
settembre alle ore 17.00 circa, presso il 
padiglione dell’area sportiva nell’ambito delle 
premiazioni della 65^ festa dell’uva e del vino 
di Carema. Si raccomanda vivamente la 
presenza degli autori per il ritiro dei premi. 
 
Articolo 10 
I premi per i primi classificati consisteranno in: 
 

1° Premio Acquisto Euro 800,00 

2° Premio Acquisto Euro 600,00 

3° Premio Acquisto Euro 400,00 

4° Premio Acquisto Euro 200,00 
 

Articolo 11 
Le quattro opere premiate resteranno di 
proprietà del Comune di Carema. 
 
 

Articolo 12 
L’artista al quale viene assegnato il premio è 
tenuto a lasciare l’opera anche se la quotazione 
segnalata è superiore al premio assegnato. 
 
Articolo 13 
L’organizzazione pur garantendo la massima 
cura e sorveglianza possibile, declina ogni 
responsabilità derivanti da furti, incendi, danni 
durante il periodo della Mostra.  
 
Articolo 14  
Le iscrizioni si ricevono entro giovedì 14 
settembre 2017 presso il Comune di Carema 
Piazza della Chiesa, 2 - e-mail 
commercio@comune.carema.to.it 
 
Articolo 15  
Le opere non premiate, se non ritirate entro 15 
giorni dalla data della premiazione, saranno 
trattenute e diverranno proprietà comunale. 
 
Articolo 16 
Il Comune di Carema si riserva di riprodurre e 
diffondere con qualsiasi mezzo e nella forma 
che riterrà più idonea le opere acquisite, senza 
nulla dovere, nell’ambito di iniziative di 
promozione culturale del fondo del paese. 
 
 


