
 

 Regolamento 2022  

 

L’Associazione Pro Loco Faenza indice la X edizione  

della Biennale di pittura Premio “CITTA’ DI FAENZA”. 

 

1. La partecipazione alla manifestazione è aperta ai maggiorenni. 

 

2. Il tema dell’edizione 2022 è legato alle peculiarità del territorio faentino (dal punto di vista 

storico, paesaggistico, culturale, delle tradizioni, ecc.). 

Il soggetto è libero. 

 

3. Il formato massimo dell’opera, orizzontale o verticale, è di cm 50x70 (le misure si 

intendono comprensive dell’eventuale cornice). 

 

4. Nell’ambito della Biennale Pro Loco è prevista anche una sezione intitolata alla memoria di 

Ermanno Forani per il “piccolo formato”, vale a dire per le opere delle dimensioni massime 

di cm 30x30 (le misure si intendono comprensive dell’eventuale cornice). 

 

5. Tutte le opere dovranno essere munite di attaccagli e riportare, sul retro, l’indicazione del 

nome e cognome dell’artista, titolo e tecnica utilizzata. 

 

6. Ogni artista potrà presentare un solo lavoro, utilizzando qualsiasi tecnica pittorica. 

 

7. La quota di iscrizione al concorso è di 20 euro (a valere anche come quota associativa alla 

Pro Loco Faenza APS. Per i Soci Pro Loco l’iscrizione è gratuita). 

 

8. L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere concorrenti, a mezzo stampa o su 

propri canali comunicativi, al fine di pubblicizzare la manifestazione.  

 

9. La giuria del concorso è composta da 5 membri designati dalla Pro Loco. La giuria è 

presieduta dal Presidente della Pro Loco stessa e delibera a maggioranza semplice dei suoi 

componenti. I membri della giuria NON possono partecipare al concorso con proprie opere. 

 

10. Il giudizio della giuria è insindacabile; essa ha facoltà di escludere dal concorso le opere che 

riterrà non rispondenti alle norme del regolamento. In questo caso, se l’artista non vorrà 

mantenere la propria iscrizione alla Pro Loco, la quota sarà restituita. 

 

11. La giuria assegnerà quattro premi: 

1° premio 400,00 euro 

2° premio 300,00 euro 

3° premio 200,00 euro 

Premio piccolo formato “Ermanno Forani” 300,00 euro. Tale premio, dedicato al noto 

gallerista faentino, scomparso nel 2016, è messo a disposizione dalla famiglia Forani e 

dalla Bottega Bertaccini. 

Le quattro opere premiate rimarranno di proprietà della Pro Loco Faenza APS. 

 

 



 
 

 

 

12. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà venerdì 27 maggio 2022 in 

concomitanza con l’inaugurazione della mostra (e comunque nel rispetto delle norme 

sanitarie eventualmente in vigore a quella data). 

 

13. Calendario della manifestazione: 

• entro il 30 aprile 2022 

versamento della quota di iscrizione (punto 7) alla Pro Loco Faenza APS (orario: 9.00-

12.30/15.30-17.30, chiuso domenica, lunedì e giovedì pomeriggio) 

e contestuale consegna della scheda allegata al presente Regolamento, firmata in segno 

di accettazione delle condizioni previste 

• entro il 20 maggio 2022 

invio di una fotografia digitale dell’opera all’indirizzo e-mail: info@prolocofaenza.it 

Coloro che avessero difficoltà a realizzare un’immagine digitale, sono invitati a 

segnalarlo alla pro Loco Faenza al momento dell’adesione alla Biennale. La Pro Loco è 

infatti disponibile a fornire un supporto in tal senso 

• martedì 24 maggio 2022 

consegna dell’opera pittorica presso la Galleria Comunale d’Arte Voltone Molinella nei 

seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 

• dal 27 maggio all'11 giugno 2022 

esposizione delle opere in Galleria. L’orario di apertura al pubblico sarà comunicato a 

tutti i partecipanti al momento della consegna delle opere 

• lunedì 13 giugno 2022 

ritiro dall’opera da parte dell’artista presso la Galleria nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 

e dalle 15.30 alle 18 

 

14. La Pro Loco Faenza, pur garantendo la massima sorveglianza nella custodia delle opere, 

declina ogni responsabilità per furti, incendi e danni di qualsiasi genere. 

 

15. La partecipazione alla Biennale implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione 

di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
 



 
  

10° EDIZIONE 

2022 
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

Nato a _____________________________________ il _______________________________ 

 

residente a ________________________________ cap. ____________ prov. ____________ 

 

Cell. _______________________________________ e-mail ____________________________ 

 

chiedo 

di potermi iscrivere alla 10° edizione del concorso biennale di pittura Premio Città di Faenza 

organizzato dalla locale PRO LOCO APS. 

Dichiaro 

di aver preso visione di tutti i termini del Regolamento del concorso e di accettarli integralmente 

sottoscrivendo la presente iscrizione. 

 

Io sottoscritto/a esprimo il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali 

esclusivamente per le finalità inerenti la manifestazione in oggetto. 

 

 

Faenza, li______________________     Firma 

 

         _______________________ 
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