
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
  
Cognome ………………………….                 
Nome……………………………… 
Nato a……………………………... 
Il…………………………………... 
Residente a………………………... 
Via………………………………… 
Tel…………………………………                                  
Cell………………………………..  
Fax…………………………………         
E- mail…………………………….   

 
Con la presente si iscrive al   

           2° Concorso di pittura 
 
        “VEDUTE D’UNIONE 
   SCORCI DELL’AMBIENTE 
        BASIANO MASATE” 
 
 che avrà luogo il 13/09/2009. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso 
visione del regolamento del concorso e di 
accettarlo. 
Con la presente adesione acconsente alla 
raccolta e trattamento  dei dati personali 
nei limiti previsti dalla legge. 
 
Allegato fotocopia documento d’identità. 
  
Data:………………………………. 
 
Firma:…………………………….. 

 
Parco Rio Vallone  

 
 
 
 
 

         2° CONCORSO DI PITTURA 
 

      13 SETTEMBRE 2009 
 

 
 
 
 
 

       COMUNE DI BASIANO  
        Via Roma, 11 
        20060 Basiano - MI 
        Tel. 02950045200 
        Fax  0295761764 
        www.unione.basianomasate.mi.it 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

BASIANO 
 
 

ORGANIZZA 
 
 

2° CONCORSO DI PITTURA 
13 SETTEMBRE 2009 

 
 
 

       
 
 
 

   “VEDUTE D’UNIONE 
       SCORCI DELL’AMBIENTE  
             BASIANO  MASATE” 

 
 
 



BANDO DI CONCORSO 
 
• Il Comune di Basiano organizza il 
2° concorso di pittura che si terrà il 
13 settembre 2009 con tema: 
 

“VEDUTE D’UNIONE 
 SCORCI DELL’AMBIENTE                          

BASIANO MASATE” 
 

• Al concorso possono partecipare 
artisti di qualsiasi tendenza artistica 
e tecnica, purchè abitanti in Italia. 
 
• I partecipanti dovranno 
confermare la propria 
partecipazione al concorso inviando 
l’apposita scheda di adesione al 
Comune di Basiano entro e non 
oltre il 01 settembre 09. 
 
• La tela di dimensione libera, ma 
non dovrà superare i cm 50X 70. 
 
• A partire dalle ore 8,30 e fino alle 
10 del giorno 13 settembre presso il 
Comune di Basiano dovrà essere 
consegnata  l’opera a cui verrà 
assegnato un numero. 
 
• Ogni artista  potrà partecipare con 
una sola opera e dovrà indicare sul 
retro della stessa il proprio nome,  
 

 
   

          cognome,  indirizzo   e   tecnica   di  
          esecuzione. 

 
• Gli artisti dovranno eseguire l’opera 

nel territorio dell’Unione Basiano  
Masate rappresentando scorci del 
luogo. 
 

• Le opere verranno sottoposte al 
giudizio del pubblico che visiterà 
l’esposizione dalle ore 15 alle 17 
tramite schede vidimate e raccolte 
in un’urna. 
 

• L’ente organizzatore declina ogni 
responsabilità in caso di furto, 
incendio e/o danni che possono 
essere arrecati alle opere durante la 
manifestazione. 
 

• La partecipazione al concorso 
implica, da parte degli artisti, la 
piena accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento. 
 

• Il numero dei partecipanti non 
dovrà essere inferiore a 8 artisti. 
 
 

• Le opere premiate diventeranno 
proprietà dell’Amministrazione 
Comunale che si riserva di      

 
 
utilizzarle in iniziative senza fini                                   
di lucro.    
 
• Il concorso prevede i seguenti 

premi: 
 
 
 

 1°   PREMIO        € 400,00 
 
 2°   PREMIO        € 300,00 
 
 3°   PREMIO        € 200,00 
 
 
 
 
 
 

 
Torrente Vareggio - Gura 

                                       


