
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’ 
CIRCOLO ARCI “L’AURORA” ROCCAFORTE MONDOVI’ 

 

10°  Trofeo Aurelio Cattò 
CONCORSO DI PITTURA 

“  I COLORI DELLA VALLE ELLERO ” 
27 SETTEMBRE 2015 

                       
REGOLAMENTO  

1. Al presente bando di concorso possono partecipare : 
 pittori dilettanti, allievi delle scuole artistiche (licei artistici ed istituti d’arte) 
e  alunni delle scuole medie. 

2. La quota di partecipazione è di Euro 5,oo 
3. Per aderire al concorso occorre darne conferma telefonica e versare la quota di 

partecipazione  sul C.C. Postale n° 15811128  intestato al Comune di Roccaforte Mondovì, 
tesoreria Comunale entro il 25 settembre  2015. 

4. .Il tema del concorso è  ” I colori della Valle Ellero ” 
5. Sul retro dell'opera dovranno essere indicati obbligatoriamente nome e cognome dell’autore 

e per gli alunni scuola d’appartenenza 
6.  Le opere  potranno essere inviate dai partecipanti al seguente indirizzo : 
7.  Comune di Roccaforte Mondovì 12088 Via IV Novembre 1 o consegnate dal lunedì al 

venerdì nell’orario 10/12  entro il 25 settembre presso il Comune. 
8.  Termine ultimo per la consegna dell’elaborato le ore 12,30 di sabato 26 settembre 2015 

presso la Crusà (ex Confraternita di Santa Croce) in piazza Mons. Eula,  dove le opere 
verranno esposte ( non saranno ammessi a concorso gli elaborati giunti dopo tale orario). 

9.  Le opere viaggiano a carico del partecipante il quale non potrà pretendere alcun  
risarcimento per eventuali danni subiti durante il trasporto delle opere stesse o durante tutto 
il periodo di permanenza nei locali dell’esposizione,  dove avverrà la premiazione alle ore 
18,00 di domenica 27 settembre. 

10. Una competente Giuria composta da personalità del mondo dell’arte e della cultura, 
appositamente nominata, provvederà a formulare la graduatoria delle opere ammesse al 
concorso. 

11.  La graduatoria elaborata dalla Commissione Esaminatrice è da ritenersi insindacabile a tutti 
gli effetti. 

12.  Le opere saranno suddivise in tre categorie : artisti dilettanti, allievi delle scuole superiori 
e alunni delle scuole medie 

13. La premiazione avverrà nel seguente modo: 
° L’opera classificata al primo posto  per gli artisti dilettanti verrà premiata con la somma                 
 di Euro 250,00. 

o L’opera classificata al primo posto per gli allievi delle scuole superiori  verrà premiata 
 con la somma di Euro 250,00. 

o L’opera classificata al primo posto per gli alunni delle scuole medie verrà premiata 
 con la somma di Euro 150,00 

o All'opera  : “ Premio speciale della Giuria” andrà il  trofeo “ Aurelio Cattò”  offerto 
 dai familiari dell'artista e la somma di €uro 150,00 

o A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

Per informazioni :   Circolo Arci l'Aurora       Rosa  349 5372854 
                             Comune di Roccaforte     Laura   0174 65139                                                                                                     



 


