
5° Concorso Regolamento. 
 

In occasione della “Festa d’Autunno”,  Domenica 13 

novembre 2016, il Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso”, 

con il Patrocinio del Comune di Gessate organizza il 

 

5° Concorso di Fotografia e di Pittura. 
 

Art.1 - Finalità 

Lo scopo del Concorso è quello di promuovere le arti 

visuali per dare visibilità a tutti coloro che si sentono un 

po’ artisti e fotografi. 

L’iniziativa prevede la realizzazione di una Mostra che si 

svolgerà nei locali dello “Stalun” a Gessate – via Badìa-

via Cittadella, domenica 13 novembre 2016 (dalle 9.30 

alle 12.30 e dalle 14.30 alle h. 19.00) in occasione della 

“Festa d’Autunno”. 

 

Art.2 - Partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti, purchè maggiorenni. I 

partecipanti verseranno un contributo di EUR 15.00 per 

la presentazione di max 2 opere pittoriche e/o di EUR 

15.00 per la presentazione di max 3 fotografie a 

parziale recupero dei costi dell’iniziativa. 

Per la partecipazione al concorso, la consegna delle opere 

e il versamento del contributo è obbligatorio compilare la 

scheda di adesione reperibile sulla nostra pagina FB o 

presso la nostra Sede IN PIAZZA DELLA PACE – 

Gessate, nei seguenti giorni: 

sabato 5 novembre dalle ore 17.00 alle ore 21.00 

lunedì 7 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

giovedì 10 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

venerdì 11 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

 

IL GELSO – Piazza della Pace 

20060 GESSATE 
 

 

Art.3 – Tema 
Il tema del concorso è: “IL ROSSO” 
 

Art.4 – Elaborati 
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di TRE  

FOTOGRAFIE, la dimensione obbligatoria dovrà 

essere di cm 30x45 o cm 30x40, montate su cartoncino 

nero o cornice a giorno e dotate di appendiglia. 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di DUE 

opere PITTORICHE, formato e dimensioni libere. 
Sono ammesse opere pittoriche realizzate con qualunque 

tecnica e su qualsiasi supporto. 

 

 

Art.5 - Documentazione 

Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato in modo 

leggibile: nome e cognome dell’autore, titolo, anno di 

esecuzione e tecnica utilizzata. 

Si richiede, inoltre di non  firmare il proprio lavoro per 

evitare che la giuria ne venga influenzata. 

I partecipanti, inoltre, dispensano il Gruppo Artisti 

Gessatesi “Il Gelso” e il Comune di Gessate da qualsiasi 

onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere 

non sono gravate da qualsivoglia diritto. 

L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella 

conservazione delle opere, declina ogni responsabilità per 

eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

 

Art.6 - Giuria 

La Giuria sarà costituita da tre membri nominati dal 

Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso”, ed estranei 

all’Associazione. 

 

Art.7 - Accettazione del regolamento e delle condizioni 

1. La sottoscrizione della domanda e la conseguente 

partecipazione al concorso comportano l'accettazione 

integrale del presente regolamento. 

2. L’autore delle opere cede al Gruppo Artisti Gessatesi 

“Il Gelso”, a titolo gratuito, il diritto di riprodurle per 

l’eventuale pubblicazione su media, giornali o riviste. 

 

Art.8 - Premi 

Ai primi TRE classificati della sezione PITTURA, in 

base al giudizio della Giuria, verrà consegnato un premio 

consistente in buoni acquisto dal valore di EUR 150 al 

PRIMO, EUR 100 al SECONDO ed EUR 50 al TERZO e 

una pergamena di riconoscimento. 

Ai primi TRE classificati della sezione FOTOGRAFIA, 

in base al giudizio della Giuria, verrà consegnato un 

premio consistente in buoni acquisto dal valore di EUR 

150 al PRIMO, EUR 100 al SECONDO ed EUR 50 al 

TERZO  e una pergamena di riconoscimento. 

I Buoni acquisto sono spendibili presso i negozi MEDIA 

WORLD. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

L'Associazione Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” 

conserverà nei propri archivi i dati ricevuti e che tali dati 

saranno trattati in forma cartacea ed informatica al fine di 

permettere l’accesso ai servizi offerti dall’Associazione , 

fine per il quale il conferimento è obbligatorio. I dati 

personali forniti saranno trattati dal Consiglio Direttivo  

ed il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e la 

sicurezza dei dati stessi. In qualsiasi momento e 

gratuitamente, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del citato decreto, per chiedere la conferma 

dell’esistenza o la modifica dei propri dati personali, 

domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo 

scrivendo a: Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso”, piazza 

della Pace - 20060 Gessate MI. 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell'informativa, presta il 

consenso per il trattamento dei propri dati personali per le 

finalità indicate nell'informativa, autorizzando 

l'associazione Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso”, 

titolare del trattamento, alla registrazione dei propri dati 

personali nei limiti e per le finalità sopra descritte. 

 

 

 

Data………Firma…………………………………… 

 

 

 

Si Autorizza l’ Associazione Gruppo Artisti Gessatesi “Il 

Gelso” a pubblicizzare nome, cognome, curriculum Vitae 

e appartenenza all’associazione, sulla pagina 

FACEBOOK, sul sito internet dell’Associazione “Il 

Gelso” e su giornali e altri media, anche apponendo le 

immagini delle opere. 

 

 

 

Data……….Firma………..………………………… 


