
 

 

 

                                                                                              
 
 
 
 

 

Regolamento 2020  
 

L’Associazione Pro Loco Faenza indice la IX edizione  
della Biennale di pittura Premio “CITTA’ DI FAENZA”. 

1. La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti i pittori non professionisti, purché 
maggiorenni.  

2. Il tema dell’edizione 2020 è libero. 
3. Il formato obbligatorio è cm 30x40 (misure massime, formato orizzontale o verticale, con o 

senza cornice). Le opere dovranno essere munite di attaccagli. 
4. Ogni artista potrà presentare una sola opera, utilizzando qualsiasi tecnica pittorica. 
5. Sul retro delle opere presentate l’artista dovrà indicare il nome, cognome, telefono, titolo 

della propria opera e tecnica utilizzata. 
6. La quota di iscrizione al concorso – da versare al momento dell’iscrizione stessa e cioè 

entro martedì 19 maggio 2020 (giorni feriali orario 9.30-12.30 e 15.30-18.30) – è di 15 euro 
(a valere come quota associativa alla Pro Loco Faenza APS. Per i Soci Pro Loco l’iscrizione è 
gratuita). 

7. L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere concorrenti, a mezzo stampa o 
con propri canali, al fine di propagandare la manifestazione.  

8. 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. 

9. Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria 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. 

10. La giuria assegnerà tre premi oltre al Premio Speciale Acquisto “Pro Loco Faenza”. 
L'ammontare dei premi sarà comunicato entro i prossimi giorni. 

11. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà venerdì 29 maggio alle ore 
18.00  in concomitanza con l’inaugurazione della mostra. 

12. Calendario della manifestazione: 
* il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto dall’artista e riconsegnato alla Pro Loco 
Faenza – in segno di partecipazione alla mostra - entro martedì 19 maggio (giorni feriali orario 
9.30-12.30 e 15.30-18.30); 
* dell’opera dovrà essere fornita  – entro e non oltre il giovedì 21 maggio con e.mail  a 
info@prolocofaenza.it – un’immagine digitale scontornata, in formato jpg e con una buona 
risoluzione (Nota 1); 
* le opere dovranno essere consegnate tassativamente nei giorni martedì 26 maggio e mercoledì 
27 maggio dalle ore 10 alle ore 12  e dalle 16 alle 18 presso la Galleria Comunale d’Arte Voltone 
Molinella; 
* inaugurazione della mostra e premiazione: VENERDI’ 29 MAGGIO alle ore 18; 
* le opere saranno esposte presso la Galleria Comunale d’Arte Voltone Molinella nei  seguenti  
giorni ed orari: da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno  dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. 
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13. La vendita per fini di raccolta fondi per un’attività culturale - di cui al punto 16 – si terrà 
nell’ambito della durata dell’esposizione. Il prezzo di ogni opera verrà concordato con 
l’artista che, nel caso non lo ritenesse congruo, potrà ritirare l’opera prima dell’apertura 
della mostra restando inteso che a mostra aperta l’opera non potrà essere ritirata per 
nessuna ragione.  

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. Sottoscrivendo il presente Regolamento ogni artista: 

16. a) conferisce alla Pro Loco il mandato senza rappresentanza a utilizzare l’opera consegnata 
nell’ambito della mostra e della vendita per fini di raccolta fondi da destinare per il 
ripristino, restauro, pulitura o manutenzione di un bene culturale della città; 

17. b) indica l’ammontare dell’importo ricavato dalla vendita della sua opera da destinare alla 
suddetta raccolta fondi, come da nota 2 in calce.  

18. A conclusione dell’esposizione l’opera eventualmente non venduta tornerà di proprietà 
dell’artista che dovrà ritirarla tassativamente il giorno lunedì 8 giugno dalle ore 10  alle ore 
12.30  

19. La partecipazione alla Biennale implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione 
di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

Nota 1 – 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. 

Nota 2 – Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento l’artista dovrà dichiarare in modo irrevocabile che, 
nel caso in cui la sua opera venga venduta nella mostra sopra indicata: 

a) la sua opera si intende donata alla Pro Loco, che può pertanto trattenere l’intero importo 
ricavato;  

OPPURE 

b) la sua opera si intende venduta direttamente dall’artista all’acquirente e, contestualmente, 
l’artista stesso si assumerà l’obbligo irrevocabile di donare alla Pro Loco una somma pari al 50% di 
quanto ricavato, a titolo di personale donazione, restando confermato che la Pro Loco dovrà 
retrocedere solo il restante 50% del ricavato. L’artista dichiarerà di assumere a suo esclusivo carico 
ogni eventuale adempimento fiscale relativo alla vendita della sua opera, esonerando dagli stessi 
la Pro Loco. 

 

 
 

PRO LOCO  FAENZA APS     
Voltone Molinella, 2 – 48018 Faenza RA - tel. 0546.25231 

info@prolocofaenza.it  -  www.prolocofaenza.it  

mailto:info@prolocofaenza.it
http://www.prolocofaenza.it/

