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“MILANO 3 VIVE L’ARTE” 2019 - XIV Edizione 
Regolamento 

Domenica 26 maggio 2019 dalle ore 10:00 alle 18:00 si svolgerà l’annuale rassegna d’arte 
contemporanea presso le piazzette antistanti il laghetto di Milano 3 - Basiglio. 

• Possono partecipare tutti gli artisti che confermeranno l’adesione tramite sito dell’associazione, email o 
telefono entro il 19 maggio. L’assegnazione dei posti seguirà l’ordine delle avvenute conferme di 
presenza, fino ad esaurimento posti. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il 24 
maggio. 

• Si possono esporre opere artistiche a tema libero eseguite con qualsiasi tecnica. Ogni artista ha a 
disposizione 4 metri lineari nei quali allestirle a partire dalle ore 9:00 ed entro le 10:00, su supporti 
adeguati cui provvederà in proprio. 

• Quale contributo per copertura delle spese, saranno richiesti 20€ a ciascun partecipante,  riscossi 
durante la manifestazione. 

• L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danni alle opere 
durante la manifestazione. 

• In caso di rovesci improvvisi, le opere possono essere ricoverate sotto i portici presso il laghetto; la 
rassegna sarà posticipata a domenica 2 giugno in caso di preannunciato maltempo (e definitivamente 
annullata qualora anche il 2 giugno le condizioni si preannuncino avverse). 

• Per qualsiasi aggiornamento, modifica o comunicazione, fa fede la pagina web www.pittoribasiglio.it/
mi3va2019, che pertanto si consiglia di consultare soprattutto a ridosso della data della manifestazione. 

• S’intende accettato integralmente questo regolamento; in fase di allestimento, il giorno della rassegna, 
verrà sottoscritto il modulo della privacy per il trattamento dei dati e per il consenso alla pubblicazione 
di fotografie della giornata sul sito dell’APB e su social network quali Facebook e Instagram. 

     CONCORSO “LA NOSTRA TERRA” (riservato agli artisti non soci dell’APB) 
• I partecipanti alla manifestazione, in aggiunta all’esposizione di opere a tema libero nelle proprie 

postazioni, possono scegliere di partecipare anche al concorso, esponendo un’opera d’arte pittorica 
a tema in una zona appositamente adibita (su adeguato supporto, a cura di ciascun partecipante). 

• Come da titolo, il tema di questa edizione prevede la creazione di un dipinto ispirato alla nostra 
terra. Questo significa che si possono presentare vedute del territorio locale, urbano o agreste, così 
come opere più concettuali legate a tematiche ambientali o ecologiste, a propria discrezione. 
L’opera può essere realizzata con qualsiasi tecnica e qualsiasi stile pittorico. Il dipinto deve essere 
non firmato (o con firma oscurata). Per questioni puramente logistiche, si raccomandano dimensioni 
comprese entro un massimo di 80x80cm. 

• In palio, tre targhe commemorative e tre buoni acquisto per materiali di belle arti, ripartiti nella 
misura di 100€ per il vincitore e 50€ per secondo e terzo classificati.  

• La giuria, composta dall’Assessore alla Cultura di Basiglio e da due giurati nominati dallo stesso, 
premierà a suo insindacabile e inappellabile giudizio tre opere, classificandole come prima, seconda 
e terza. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

  Per prenotazioni e informazioni, visitare: www.pittoribasiglio.it/mi3va2019 oppure contattare: 
  ✉  email: pittoribasiglio@libero.it   📞  cellulare: 333 9779917
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