
Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Città di
Bondeno

ESTEMPORANEA DI PITTURA a BONDENO

“BONDENO, LA FESTA”
23-24-25 GIUGNO 2017
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0532 894142 | www.localfest.it |  localfest

LocalFEST vi aspetta dal 22 al 27 giugno, nel centro storico di Bondeno
con stand gastronomici, spettacoli, concerti, area espositiva, incontri, mostre, villaggio sportivo, parco divertimenti.

Per informazioni: 

Segreteria
organizzativa



ESTEMPORANEA DI PITTURA a BONDENO

“BONDENO, LA FESTA”
23-24-25 GIUGNO 2017

PROGRAMMA
VENERDÌ 23

 ore 18:00-20:00 Inizio, timbratura delle tele o altri supporti,
  presso “Galleria Grandi” in via Edmondo De Amicis.
 ore 23:00 sistemazione opere in custodia presso locale
  Play Valley - Via Turati, 25

SABATO 24
 ore 14:00-16:00 Timbratura o ripresa lavori presso “Galleria Grandi”
  in via Edmondo De Amicis.
 ore 20:00 termine per la consegna delle opere
 ore 21:00 premiazione delle opere da parte della giuria organizzativa

DOMENICA 25
 ore 18:00 esposizione opere a favore dei visitatori della fi era
  presso “Galleria Grandi” in via Edmondo De Amicis.

(giuria popolare che potrà lasciare la preferenza in apposito contenitore)
 ore 22:00 premiazione opere secondo verdetto della giuria popolare

REGOLAMENTO
1. Tema: Bondeno, la festa del Patrono.
2. Tecnica di esecuzione: libera.
3. Formato unico della tela o altro supporto: cm. 50x60 – senza cornice.
4. Si possono consegnare più lavori su supporti timbrati ad inizio gara.
5. Le opere dovranno essere eseguite sul posto
6. Quota di iscrizione: nessuna
7. PASS Cena: in sede d’iscrizione verranno consegnati 3 pass da usare nelle tre serate per la 

cena in stand 
8. Il giudizio della giuria è insindacabile.
9. Premi: primo articolo di una pagina sul mensile Sport Comuni (cartaceo e online), targa, 

prodotti alimentari – secondo articolo di mezza pagina sul mensile Sport Comuni (cartaceo e 
online), targa, prodotti alimentari – terzo articolo di mezza pagina sul mensile Sport Comuni 
(cartaceo e online), targa – quarto targa, quinto targa

10. Registrazione: presso “Galleria Grandi” via Edmondo De Amicis.
11. Premiazione: giuria organizzativa – c/o “Galleria Grandi” via Edmondo De Amicis; 

giuria popolare – c/o palco principale Viale della Repubblica
12. Al termine della gara, gli autori dovranno ritirare le loro opere.
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