
                                                             
 

 

                                                                                                                                     

            

       

 

Caro Pittore, 

 

dal 20 al 25 aprile 2017, si terrà la tradizionale “FESTA PATRONALE SAN GIORGIO LIMITO” 

organizzata dal “Comitato Festa” e  patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Pioltello. 

Ti offriamo la possibilità di partecipare alla mostra di pittura nella giornata di domenica 23 aprile p.v. 

esponendo le tue opere nel centro storico di Limito, dovrai essere munito di cavalletti e/o tavoli e ti 

posizionerai nello spazio appositamente riservato.  

Potrai partecipare anche al XIX° concorso di pittura, da quest’anno dedicato a  

LAURA GARAGIOLA 
pittrice instancabile e promotrice del concorso, aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri, di qualsiasi 

tendenza stilistica e tecnica pittorica, a tema libero e con premio acquisto 

Ogni artista potrà concorrere con una sola opera debitamente incorniciata, munita di attaccaglia e recante a 

tergo l’apposito tagliando di autentica. Le tele non dovranno superare gli ingombri di cm. 80 x 60 e non 

dovranno essere di misura inferiore a cm. 30 x 40. 

La quota di partecipazione al concorso è di euro 10 (dieci) da versare al momento dell’iscrizione a parziale 

copertura delle spese organizzative. 

Le opere dovranno essere consegnate e registrate allegando un tuo curriculum entro le ore 15.00 di sabato 

22 aprile presso la “Corte Viganò” in Via Dante, 6 – 20096 Limito di Pioltello. 

Domenica 23 aprile p.v. alle ore 17.30 verranno premiati presso la Corte Viganò i primi tre classificati. 

I premi consisteranno in: euro 400 per il primo classificato, euro 300 per il secondo classificato, euro 

250 per il terzo classificato. 

Il responso della Giuria, composta da esperti, è insindacabile. L’adesione al concorso implica la piena 

accettazione del presente regolamento. 

 

Se interessato alla mostra e/o al concorso di pittura, dovrai comunicare per iscritto la tua adesione entro il 15 

aprile p.v. a uno dei seguenti punti: 

 Viganò Giovanni – Via Dante, 6 Limito di Pioltello – tel. 339.2953673 

 Cartoleria Gerli – Via Dante, 10 Limito di Pioltello – tel. 02.9266190 

 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti alle opere. 

Allegato alla presente troverai il tagliando di autentica che dovrà essere debitamente compilato e firmato ed 

applicato sul retro dell’opera. 

 

Confidando nella tua partecipazione, ti salutiamo cordialmente. 

 

 
 

         f.to il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 

 

Limito, aprile 2017         


