
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Compilare in stampatello)

Cognome e Nome _______________________________

Via _________________________________ n. _______ 

Città _________________________________________

Recapito telefonico:

Tel. fisso _______________________________________

Cell. __________________________________________

Titolo dell’opera _________________________________

Tecnica _______________________________________

Dimensioni ____________________________________

Data _________________________ 

Firma 

_______________________________

Privacy
I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati in 
conformità in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) al solo fine del corretto svolgimento del concorso e gli 
stessi conserveranno i diritti previsti dall'art. 13 della legge 
675/96.

Data ____________________    

Firma ______________________________________

Con il Patrocinio
del Comune di Vestenanova

6° Concorso di Pittura
Vestenanova/Montecchia di Crosara; Verona e 
d’intorni (Villafranca, San Giovanni Lupatoto): 
alla scoperta del suo territorio.

Consegna opere: 
2 Agosto ore 15-18

e il 3 Agosto ore 10-12 e 15-18
Premiazione:

9 Agosto ore 18.00
Ritiro opere: 9 Agosto, dopo la premiazione

Orario apertura mostra:
da Venerdì 5 Agosto ore 19.30-23.00

Domenica 7 Agosto 10.00-12.00 e 16.00-20.00

Info: Sig.ra Fabiola Carmelini 
Cell. 349.2878670

Info: BVR BANCA - Tel. 045 6564011
Quadro in copertina “Piazza Signori” di Fochesato Giuseppe

Quadro di sfondo “In gita a Vestenanova” di Manet Gian

In collaborazione con Pro Loco Vestenanova
organizza

dal 5 al 9 Agosto 2022

Mostra finale presso la Sala Civica
(piazzale delle scuole di Vestenanova)



6° CONCORSO DI PITTURA A VESTENANOVA

La BVR Banca, in collaborazione con Pro Loco di 
Vestenanova, organizza la sesta edizione del concorso di 
pittura dedicato al territorio ed alla gente di Vestenanova e 
provincia di Verona.
Il Concorso si propone come finalità l’approfondimento della 
conoscenza del territorio locale attraverso l’interpretazione 
artistica e lo sviluppo delle Arti Figurative.

BANDO DI CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. Per la 
partecipazione al concorso è richiesto un contributo di € 
10,00 per opera, quale quota di iscrizione; la 
partecipazione implica l’accettazione del seguente 
regolamento.
E’ ammessa ogni tecnica pittorica.
Il tema proposto, che i concorrenti possono interpretare 
liberamente è:
“Vestenanova/Montecchia di Crosara; Verona e 
d’intorni (Villafranca, San Giovanni Lupatoto): 
alla scoperta del suo territorio”

Copia della scheda di adesione si potrà richiedere all’ufficio 
Segreteria della BVR Banca 
(angela.magagnotto@bvrbanca.it) e dovrà essere inviata 
alla BVR Banca di Vestenanova per posta (Piazza Pieropan 
6 – 37030 Vestenanova) oppure tramite e-mail 
angela.magagnotto@bvrbanca.it entro il 3 Agosto. 

L’opera in concorso non dovrà superare il formato di 70 cm 
di base (cornice esclusa) e dovrà essere consegnata 
completa di cornice e attaccaglia presso la Sala Civica, 
piazzale delle Scuole,  dal 2 Agosto dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 e al 3 Agosto dalle ore 10.00 alle 12.00 o dalle 
15.00 alle 18.00. Ogni artista potrà esporre un massimo di 
due opere.

Alle opere dovrà essere allegata, e compilata in tutte le sue 
parti, la scheda di partecipazione allegata al bando.

Una giuria valuterà e selezionerà le opere che saranno 
esposte per la mostra dal 5 al 9 Agosto 2022 in 
occasione della Festa del Turista.

Il giorno 9 Agosto 2022 alle ore 18.00, la Giuria renderà 
noti i nomi dei vincitori dei premi acquisto:
al primo classificato: euro 500
al secondo classificato: euro 300
al terzo classificato: euro 200

Le opere premiate con i premi acquisto rimarranno di 
proprietà della BVR Banca.
Alle opere segnalate dalla Giuria, una confezione di 
pregiati vini locali.

La partecipazione al concorso comporta la concessione da 
parte degli autori dell’utilizzo delle immagini delle opere 
all’ente organizzatore e del diritto di utilizzo a scopi 
divulgativi e promozionali. 
Le opere vincitrici verranno pubblicate sul sito della Pro Loco 
di Vestenanova e della BVR Banca.

Tutte le opere non premiate dovranno essere ritirate dopo la 
premiazione e fino alle ore 20 del 9 Agosto 2022.

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella 
conservazione delle opere, declinano ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da 
qualsiasi causa generati durante il trasporto o la 
permanenza nella loro sede.

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le 
norme contenute nel presente regolamento.

Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.   

La Mostra sarà regolamentata dalle vigenti norme    di 
sicurezza sanitaria.


