
Concorso biennale 
di pittura

Premio
Città di Faenza

sesta edizione

Tutte le opere in concorso saranno 
esposte a Palazzo delle Esposizioni 

(corso Mazzini 92 - Faenza) 

•	 venerdì 6 giugno: dalle 18 alle 22

•	 sabato 7 e domenica 8 giugno:
 dalle 10 alle 12.30  e dalle 17 alle 22

•	 venerdì 13 giugno: dalle 17 alle 22

•	 sabato 14 e domenica 15 giugno: 
 dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 22

Ingresso libero

con il patrocinio di 

Comune 
di Faenza 

Tema 2014

“Faenza, scorci e immagini 
della città e della sua campagna”

Concorso e mostra a cura di Pro Loco Faenza

6 - 15 giugno 2014
Palazzo delle Esposizioni Faenza

INFO
Pro Loco Faenza

Voltone Molinella 2
tel. 0546/25231

info@prolocofaenza.it
www.prolocofaenza.it

www.biennalepitturafaenza.org

      Inaugurazione e premiazioni 
venerdì 6 giugno alle 18



1) La manifestazione è aperta a tutti i pittori non professionisti, purché 
maggiorenni. Il tema dell’edizione 2014 è “Faenza, scorci e immagini 

della città e della sua campagna”

2) Ogni artista potrà presentare una sola opera, utilizzando qualsiasi tecnica 
pittorica

3) Le opere devono essere consegnate solo nei giorni 3 e 4 giugno 2014 dalle 
15 alle 18 presso il Palazzo delle Esposizioni  (Corso Mazzini 92 – Faenza)

4) Le opere devono essere decorosamente e dignitosamente incorniciate e 
munite di attaccagli

5) Sul retro dell’opera presentata l’artista dovrà indicare nome, cognome, 
indirizzo e titolo della propria opera

6) La quota di iscrizione al concorso – da versare al momento dell’iscrizione 
–  è di 12,00 euro  (pari alla quota di iscrizione all’associazione Pro Loco). 
Per i Soci Pro Loco l’iscrizione è gratuita

7) Per l’edizione 2014 a ogni artista è data la facoltà di donare alla Pro 
Loco la propria opera presentata al concorso, che sarà og-

getto di un’asta benefica per reperire fondi per il ripris-
tino, restauro,  pulitura o manutenzione di un bene 
culturale della città. Non appena sarà stato individu-
ato il numero esatto delle opere donate, saranno 

comunicati la data ed il luogo dell’asta benefica

8) La giuria del concorso è composta da 7 membri 
designati dalla Pro Loco. La giuria è presieduta dal 

Presidente della Pro Loco stessa e delibera a mag-
gioranza semplice dei suoi componenti. I membri della 

giuria non possono partecipare al concorso con proprie opere

9) Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria ha facoltà di esclu-
dere dal concorso le opere che riterrà non rispondenti alle norme del 

regolamento e al tema indicato. In questo caso, se l’artista non vorrà 

mantenere la propria iscrizione alla Pro Loco, la 
quota sarà restituita. A giudizio della Giuria potranno 
essere ammessi alla sola mostra anche artisti fuori 
concorso.

10) La giuria assegnerà i seguenti premi:

• Primo premio ACQUISTO “Fondazione Banca 
• del Monte e Cassa di Risparmio Faenza”   €  700,00
• Secondo premio                           €  400,00
• Terzo premio                                €  250,00
• Premio speciale ACQUISTO  “Pro Loco Faenza” €  150,00

Il primo premio consiste nell’acquisto dell’opera da parte della Fondazione Ban-
ca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza. Il premio speciale Pro Loco Faenza 
consiste nell’acquisto dell’opera da parte dell’associazione Pro Loco Faenza

11) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà venerdì 6 
giugno 2014 alle 18  in concomitanza con l’inaugurazione della mostra

12) L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere, a mezzo stampa o 
sui propri canali web, al fine di promuovere la manifestazione.

13) Le opere saranno esposte presso il Palazzo delle Esposizioni di Faenza, Corso 
Mazzini 92 nei seguenti giorni:

•	 venerdì 6 giugno: dall’inaugurazione sino alle 22
•	 sabato 7 e domenica 8 giugno: dalle 10 alle 12,30  e dalle 17 alle 22
•	 venerdì 13 giugno: dalle 17 alle 22
•	 sabato 14 e domenica 15 giugno: dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 22

14) Pro Loco Faenza, pur garantendo la massima sorveglianza nella custodia 
delle opere, declina ogni responsabilità per furti, incendi e danni di qualsiasi 
genere

15) L’iscrizione al concorso implica la piena conoscenza e l’incondizionata accet-
tazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento

16) Le opere, a conclusione della mostra, dovranno essere ritirate tassativa-
mente il giorno 16 giugno dalle 15 alle 18. 

Regolamento del concorso


