
 
Lions Club Bobbio 

 
CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA  

“Memorial DINO CELLA”  
Bobbio (PC) - Lunedì 1° maggio 2017 

  
-  REGOLAMENTO - 

  
ART. 1 - Il Lions Club Bobbio indice il Concorso di Pittura Estemporanea “Memorial DINO CELLA” - XIX edizione. 
 
ART. 2 - Il Concorso è aperto indistintamente ad artisti, professionisti e dilettanti di qualsiasi ordine e grado senza limiti d’età. 
 
ART. 3 - L’iscrizione al Concorso sarà effettuata dalle ore 8,00 alle ore 10,30 di lunedì 1° maggio 2017 presso la reception, 
allestita nella sede del Settimanale “La Trebbia” - Piazza Duomo, n. 4/a. 
La quota di partecipazione di Euro 10,00 dovrà essere versata alla presentazione della tela per la relativa timbratura. La tela dovrà 
essere completamente bianca o con fondo uniforme preparato anticipatamente.  
  
ART. 4 - Il Concorso si propone come finalità lo sviluppo delle Arti Figurative; la manifestazione vuole invitare i partecipanti a 
riprodurre su tela qualsiasi angolo suggestivo e caratteristico (abbazia, chiese, castello, ponte vecchio, monumenti, piazze, vie, 
contrade, panorami, fiume, ecc.) della città di Bobbio e dintorni. 
La riconsegna delle opere dovrà avvenire presso la reception di Piazza S. Fara entro le ore 16,00 del 1° maggio 2017. 
L’esposizione e la premiazione delle opere avverranno in Piazza S. Fara nel loggiato dell’Abbazia di San Colombano. 
  
ART. 5 - Gli Artisti potranno partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica e tendenza la cui dimensione non potrà 
essere inferiore a cm. 50 x 40. All'atto dell'iscrizione ogni artista dovrà indicare: Nome, Cognome e indirizzo. Successivamente ad 
ogni opera verrà assegnato un numero progressivo all'iscrizione. La tela dovrà essere munita di cornice e apposito appendino 
indispensabile per essere esposta.  
 
ART. 6 - NON SARANNO ACCETTATE OPERE FUORI CONCORSO. 
  
ART. 7 - PREMI: saranno assegnati a giudizio insindacabile delle Giurie e la premiazione è prevista alle ore 17,00 circa. 
Il Concorso é dotato dei seguenti premi selezionati da Giurie qualificate appositamente insediate:  
- 1° classificato: Euro 500,00 e targa Lions Club Bobbio; 
- 2° classificato: Euro 300,00 e targa Famiglia Cella; 
- 3° classificato: Euro 200,00 e targa “Amici di San Colombano” 
Verranno altresì assegnati i seguenti premi speciali:  
- Premio speciale Gamma S.p.a.: Euro 200,00 e relativa targa  
- Premio speciale “Ra Familia Bubièiza”: Euro 200,00 e relativa targa 
- Premio speciale “In Memoria del Lion Bernard Jacquin”: Euro 100,00 e relativa targa;  
- Premio speciale “Giuria Giovani”: Euro 100,00 e relativa targa attribuito a insindacabile giudizio della Giuria  
   appositamente nominata; 
- Inoltre, fra tutte le opere in concorso e a insindacabile giudizio del M° Getty Bisagni, verrà attribuito il prestigioso diploma 
   "Academie de France - Arts, Sciences, Lettres". 
 
ART. 8 - Le opere che risulteranno vincenti rimarranno di proprietà del Lions Club Bobbio, il quale si riserva il diritto di utilizzarne 
la riproduzione per eventuali pubblicazioni senza scopo di lucro. Le opere non premiate potranno essere donate al Lions Club Bobbio 
per le finalità benefiche del sodalizio. 
  
ART. 9 - La partecipazione al Concorso impegna l’accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente regolamento. 
  
ART. 10 - Nessuna percentuale, per vendite effettuate in loco, è dovuta al Lions Club di Bobbio sulle opere esposte e cedute ad 
eventuali acquirenti presenti al momento dell'esposizione e della premiazione. 
  
ART. 11 - Il Comitato Organizzatore pur garantendo la massima sorveglianza, non risponde per eventuali danni o furti che si 
dovessero verificare. 
N.B. Tutte le opere dovranno essere corredate dall’apposito cartoncino consegnato alla reception: “Esente da bolla di 
accompagnamento ai sensi dell’art. 4, comma 2 DPR 627 del 06/07/82" 
A tutti i concorrenti non classificati, durante la premiazione, sarà consegnato un attestato di partecipazione.  
  
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 
    - Angelo Bisagni  - Lions Club Bobbio      - Tel. 335 370840   - e-mail: abisagni.itac@libero.it  
    - Maria Grazia Cella  - Lions Club Bobbio    - Tel. 329 3995238 - e-mail: mariagrazia.cella@virgilio.it  
    - Gian Luca Libretti - Lions Club Bobbio      - Tel. 339 6456086 - e-mail: latrebbia@email.it  


