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REGOLAMENTO 

 

ARTICOLO 1 

Il concorso si propone di incentivare la passione per l’arte in genere e per l'Infiorata in particolare;  

 

ARTICOLO 2 

Il concorso dà la possibilità di partecipare sia singolarmente sia con elaborati di gruppo;  

 

ARTICOLO 3 

La partecipazione al concorso è gratuita. Ciascun concorrente, o gruppo, può partecipare con più di un 

elaborato; 

 

ARTICOLO 4 

Ciascun concorrente dovrà realizzare un disegno, un dipinto, un opera grafica, che abbia come tema di 

fondo “personaggi di Hanna & Barbera” ; 

 

ARTICOLO 5 

Ogni partecipante dovrà presentare: 

n. 2 disegni (è anche sufficiente un originale più una stampa a colori), relazione sintetica sul tema che ha 

ispirato il disegno. 

La copia di ogni opera dovrà recare a tergo: nome, cognome, recapito telefonico dell'autore (se trattasi di 

gruppo, tutti i nomi, ma un solo recapito telefonico), titolo dell'opera ed eventuali dati relativi alla scuola 

d'appartenenza. L'originale, pena l'esclusione dal concorso, non dovrà recare a tergo alcuna identificazione;  

 

ARTICOLO 6 

Il formato dei disegni dovrà essere in cm 12 x 18 cm. Su fogli di dimensione adeguate in forma cartacea o in 

file jpg.  

 

ARTICOLO 7 

Gli elaborati non saranno restituiti e confluiranno nell'archivio del Centro di Documentazione 

dell'Associazione Culturale "Le Vie dei Colori"; 

 

ARTICOLO 8 

L'Associazione si riserva di disporre liberamente del materiale pervenuto, con eventuale diffusione 

attraverso stampa e/o mostre, senza alcuna pretesa ed onere da parte degli autori;  

 

ARTICOLO 9 

I premi messi a concorso sono: 

1° classificato € 100,00 (o equivalente buono sconto) 

2° classificato € 75,00 (o equivalente buono sconto) 

3° classificato € 50,00 (o equivalente buono sconto) 
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ARTICOLO 10 

I vincitori saranno ospiti, se di regione diversa dalla Campania, dell'Associazione e della Parrocchia che 

provvederà anche alle spese di viaggio. E’ obbligo dei vincitori ritirare il premio la sera della premiazione, 

pena la perdita del diritto di riscossione. E' possibile delegare altra persona con apposita scrittura e previo 

avviso; 

 

ARTICOLO 11 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 04 GIUGNO 2013 presso la sede dell’Associazione Culturale "Le Vie 

dei Colori" via Toria, 9 - 84010 S. Valentino Torio SA, o inviati via mail all’indirizzo 

ass.leviedeicolori@libero.it; 

 

ARTICOLO 12 

La serata conclusiva si terrà il 16 settembre, in occasione dell'Infiorata di Casatori, e vedrà l'assegnazione 

dei premi ai primi classificati, cui seguirà la battaglia dei fiori; 

 

ARTICOLO 13 

La giuria sarà formata da persone esperte nei campi della pittura, dell'estetica e della religione; 


