
   
 

 

    

REGOLAMENTO CONCORSO 

“MELZO YOUNG CREATIVE”: 
 

1. Al concorso CREATIVO saranno ammessi tutti i ragazzi e giovani dai 16 

ai 26 anni. 

2. Sono ammesse le seguenti tipologie di opere: installazioni, dipinti, 

fotografie o sculture (non sarà possibile presentare video, opere 

musicali, racconti, ecc...) 

3. Ogni autore può presentare al massimo 2 opere. Per opere/installazioni di 

particolari dimensioni è necessario prendere contatto con 

l’organizzazione.  

4. Per garantire un adeguato spazio espositivo ad ogni opera, 

l’organizzazione si riserva, in caso di elevata adesione, di selezionare un 

numero massimo di opere ammissibili al concorso dando priorità alla giovane 

età e all’ordine d’iscrizione. 

5. L’iscrizione e l’eventuale partecipazione al concorso è totalmente 

gratuita. 

6. Le iscrizioni dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, presso:  

-Centro per il Protagonismo Giovanile, Melzo via Erba 5 ( mercoledì e giovedì 

16.30- 18.30) 

- Centro Informagiovani, Melzo via S. Martino 4 (lunedì 15.30- 18.30 e 

mercoledì 16- 19) 

-Centro Informagiovani, Inzago via Piola 10 (lunedì 20.30- 22, martedì 15-

18.30, giovedì 15.30- 18.30) 

- Centro Informagiovani, Treviglio v.lo Bicetti 12 (lunedì, martedì, giovedì 

15- 18, sabato 9.30- 12) 

entro il giorno 13 maggio alle 18.00. L’organizzazione non assume alcun 

tipo di responsabilità per il materiale non pervenuto entro la data di 

scadenza prestabilita. 

 

 

 



 

 

N.B.  Il materiale consegnato agli operatori sarà restituito al termine 

dell’esposizione, ad eccezione dei 4 vincitori a cui sarà proposta una 

prolungata esposizione presso strutture comunali. 

  

 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 
 

 

Le opere selezionate saranno esposte dal 22 al 29 maggio presso il Centro 

per il Protagonismo Giovanile in via Erba 5, Melzo. L'inaugurazione della 

mostra sarà domenica  22 MAGGIO 2011 dalle ore 15.30. I lavori verranno 

valutati da una giuria popolare e da una giuria di esperti del settore 

artistico, la premiazione dei vincitori avverrà alle 16.30 del giorno 

dell’inaugurazione. 

 

 La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione 

del presente regolamento e della valutazione espressa dalla giuria. 

  

Premi: 

 

•  primo classificato: 400 euro 

•  secondo classificato: 250 euro 

•  miglior Opera under 18: targa  

•  premio della critica: targa. 
 

 

 

Recapiti organizzazione per domande/chiarimenti: 
Paolo Leoni Tel  338.2956044 

Mail cpg@comune.melzo.mi.it 

Facebook: www.facebook.com/informagiovani.cpgmelzo 

  



   
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO CREATIVO 
 

 

Desidero iscrivermi al CONCORSO  “MELZO YOUNG CREATIVE”  promosso dal 

Centro per il Protagonismo Giovanile di Melzo (via Erba 5) inaugurato  

domenica 22 maggio dalle ore 15.30. 

 

Nome -----------------------------   Cognome ------------------------ 

Comune di residenza--------------------------------------------- 

Età ---------------------------------- 

Telefono --------------------------  Mail-------------------------------- 

Parteciperò con l’opera 1 dal titolo  --------------------------------- 

Dimensioni approssimative------------------------------ 

 

Parteciperò con l’opera 2 dal titolo  -------------------- 

Dimensioni approssimative------------------------------ 

 

Cosa mi serve di specifico, per l’esposizione dell’opera/delle opere 

----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto  

dal D. Lgs 196/03. 

Firma----------------------------------------------------------- 

 

Firma del genitore (per minorenni)--------------------------- 


