
                        
 

“Premio Francesco Maria Raineri” – 6ª Edizione – Categorie Giovani e Giovanissimi 

Bando di concorso 
 

 

Art. 1 

E’ indetta la sesta edizione del Concorso di Pittura Estemporanea denominato “Premio Francesco Maria Raineri” – 

Categorie Giovani e Giovanissimi - che si terrà a Schivenoglia Domenica 2 Giugno 2019.  

Art. 2 

Possono partecipare tutti i giovani italiani e stranieri che non abbiano compiuto i 18 anni di età.   

Art. 3 

L’iscrizione all’estemporanea può essere effettuata fino alle ore 13.00 di Sabato 1 Giugno 2019. Ciascun 

partecipante dovrà far pervenire all’Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia” la scheda allegata al presente 

regolamento, debitamente compilata. L’iscrizione potrà essere effettuata anche on-line all’indirizzo e-mail 

info@arteculturaschivenoglia.it, specificando i dati anagrafici e il recapito telefonico. In alternativa sarà possibile 

inviare la scheda di iscrizione al seguente numero di fax: 0386 586928. In caso di maltempo la manifestazione sarà 

rinviata alla Domenica successiva.  

Art. 4  

I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 2 Giugno dalle ore 9:00 e non oltre le 11:00 presso la Corte Rangona in via 

Dante Alighieri 19/21 a Schivenoglia, dove, a cura degli organizzatori, verrà apposto il timbro sul supporto (tela, 

cartoncino, pannello, foglio da disegno ecc.) di cui i giovani artisti saranno in possesso. Sul retro di ogni supporto 

verrà, altresì, riportato un numero progressivo.  

Art. 5  

I partecipanti verranno suddivisi in due categorie:  

Categoria Giovanissimi, tra i 6 e gli 11 anni; Categoria Giovani, tra i 12 e i 17 anni.  

Art. 6 

Categoria Giovanissimi. I partecipanti dovranno realizzare un disegno/dipinto libero, utilizzando forme e colori, 

prendendo spunto da Chagall. Per questa categoria, l’estemporanea di pittura è la prosecuzione del progetto 

“Pianeta Bambini”, ideato ed organizzato dall’Associazione, che ha previsto una visita alla mostra di Chagall a 

Mantova. Le forme geometriche e i colori, utilizzati nelle sue opere, mostrano l’instancabile fantasia dell’artista e la 

sua creatività. Il mondo da lui rappresentato è magico e fantasioso. Chiediamo quindi ai nostri giovanissimi artisti 

di usare la fantasia.  

Art. 7  

Categoria Giovani. I partecipanti dovranno realizzare un’opera attinente al seguente tema: “Interpreta uno o più 

aspetti della Corte Rangona”.  

Art. 8 

L’iscrizione è gratuita. Ai partecipanti verrà offerto il pranzo alle ore 13,00 presso la Sala Polivalente in Via Donatori 

di Sangue a Schivenoglia.  

Art. 9 

Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita sul posto con qualsiasi tecnica pittorica (acrilico, olio, 

tempera, acquarello, matita, matita colorata, sanguigna, pastello, etc.....). I concorrenti dovranno essere muniti a 

propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera.  

Art. 10 

Le opere dovranno essere consegnate, non necessariamente incorniciate, entro e non oltre le ore 16.00 del 2 

Giugno 2019, e in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il nome, il cognome dell’autore, l’età, l’indirizzo, il 

numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata. La busta e il foglio da compilare verranno forniti dagli 

organizzatori all’atto della registrazione presso la Corte Rangona. Nella busta dovrà essere riportato lo stesso 

numero precedentemente apposto sul retro foglio da disegno o altro supporto per consentire la corretta 

identificazione dell’autore dell’opera. Le opere saranno esposte al pubblico alla fine della manifestazione. La 

cerimonia di premiazione avverrà alle 17:00 circa in apposito luogo istituito in paese. 
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Art. 11 

Tutte le opere verranno donate, a richiesta, alle scuole di appartenenza dei ragazzi. L’Associazione non tratterrà 

alcuna opera. 

Art. 12 

La Commissione di Giuria sarà composta da critici esperti e personale competente i cui nomi verranno resi noti al 

momento della premiazione. Il giudizio della Commissione di Giuria è insindacabile ed ha la facoltà di escludere 

opere non rispondenti ad esigenze di dignità artistica, civile e morale. 

 

Art. 13 

Il concorso è dotato dei seguenti premi:  

Categoria Giovanissimi:  
1°   classificato: guida della mostra di Chagall + omaggio dell’associazione;  

dal 2° all’11° classificato (considerati a pari merito): busta con quaderno + omaggio dell’associazione;  

a tutti gli altri: cartolina di Chagall + omaggio dell’associazione.  

Categoria Giovani:  
1°   classificato: Buono Acquisto di euro 50,00 da spendere presso “L’Asterisco”, libreria e fumetteria di Mirandola;  

2°   classificato: Buono Acquisto di euro 40,00 da spendere presso “L’Asterisco”, libreria e fumetteria di Mirandola;   

3°   classificato: Buono Acquisto di euro 30,00 da spendere presso “L’Asterisco”, libreria e fumetteria di Mirandola;  

4°   classificato: l’Arte del Disegno: la figura umana; 

dal 5° al 20° classificato (considerati a pari merito): premio a scelta tra: minicomputer senza fili, copia di 

asciugamani della Zucchi; accappatoio Trussardi; accappatoio Australian; borsa porta laptop; marsupio per cintura; 

agendina con penna; cappellino con visiera; copia di biglietti per il cinema Teatro Lux di Quistello da utilizzare tra 

ottobre 2019 e febbraio 2020; copia di biglietti per il cinema Teatro Ducale di Revere da utilizzare tra ottobre 2019 

e febbraio 2020.  

A tutti gli altri: un premio ricordo. 

Eventuali altri premi potranno essere assegnati dagli sponsor anche dopo la pubblicazione del bando.  

Art. 14 

La partecipazione all’Estemporanea implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento. 

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione 

dall’Estemporanea. 

Art. 15 

Ciascun candidato autorizza espressamente a trattare i dati personali, ai sensi della legge sulla privacy 675/96 e 

successive modifiche D.lgs. 196/2003, anche ai fini dell’inserimento nelle nostre banche dati. Ogni artista 

partecipante concede i diritti di riproduzione delle opere per le esigenze di comunicazione, promozione e attività 

dell’organizzazione. La documentazione ricevuta non verrà restituita.  

Art. 16 

L’organizzazione declina ogni responsabilità, durante le diverse fasi della manifestazione, per eventuali furti, 

incendi, danni o altro, per cui ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista. Assicura, 

comunque massima cura e custodia delle opere che perverranno. 

Art. 17 

Il presente bando viene pubblicato sul sito: www.arteculturaschivenoglia.it.   

 

N.B.:  

Si informa che presso la sala polivalente di Schivenoglia alle ore 13,00 circa l’Associazione organizzerà un 

momento conviviale. La partecipazione al pranzo è gratuita per gli iscritti all’estemporanea, per gli sponsor e per 

i componenti della Giuria, mentre i parenti degli iscritti, gli amici e simpatizzanti possono partecipare versando 

un contributo di 10 euro cadauno. Per motivi organizzativi, chi intende partecipare al pranzo è cortesemente 

invitato ad avvertire l’Associazione almeno 3 giorni prima (ovvero entro il 30 Maggio).  


