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Comitato Sagra 
Madonna del Pilastrello

con il patrocinio del

IL CAMPO è IL MONDO
vie  da  percorrere   incontro   all’umano

CONCORSO 
A TEMA 
LIBERO
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indirizzato a tutti gli artisti non professionisti, 
senza alcun limite di età

art. 1. Il centro sociale anziani di Bresso, il comitato 
della sagra madonna del pilastrello, con il patrocinio del 
comune di Bresso, organizzano:

12° concorso di arti VisiVe
dal  29 settemBre  al  6 ottoBre 2013
art. 2. Il concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi tendenza artistica, senza limiti d’età.
art. 3. L’esposizione delle opere avrà sede presso il Centro Anziani di via Lurani 14 a Bresso.
art. 4. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni artista può presentare un massimo di due opere 
che siano espressione delle proprie personali scelte tecniche e stilistiche. È possibile concorrere propo-
nendo opere di pittura, scultura e grafica che abbiano un ingombro massimo di 70×100×50 cm. Nel 
caso di sculture ad ogni artista è richiesta la fornitura di un supporto idoneo. Ogni opera deve essere 
accompagnata dalla compilazione dell’apposita scheda di iscrizione, disponibile presso il Centro An-
ziani di Bresso. 
art. 5. Per la partecipazione al concorso è necessario dare conferma consegnando la scheda di par-
tecipazione entro il 15 settembre 2013, presso il Centro Sociale Anziani di Bresso, dal lunedì al sabato, 
secondo i seguenti orari: 9 - 11 e 15 - 18. In alternativa è possibile l’invio via mail all’indirizzo acsa-
bresso@libero.it, o fornire conferma della partecipazione telefonicamente presso lo 02/6107236.
art. 6. Gli elaborati, corredati dalle relative schede di partecipazione cartacee, devono essere conse-
gnati entro il 25 Settembre, presso il Centro Sociale Anziani di Bresso, via Lurani 14, secondo i seguenti 
orari: dal lunedì al sabato, 9 - 11 e 15 -18.
art. 7. Le opere saranno valutate da una giuria di specialisti del settore artistico.
art. 8. primo premio - Comune di Bresso 250 euro
        secondo premio - Comune di Bresso 150 euro
        terzo premio - Comune di Bresso 100 euro

art. 9. la premiazione e l’inaugurazione ufficiale 
domenica 29 settembre 2013, alle ore 11 
presso il Centro Sociale Anziani via Lurani, 14 
In questa sede i vincitori del concorso potranno ritirare i premi. 

art. 10. Al termine della mostra le opere saranno ritirabili presso 
il Centro Sociale Anziani di Bresso  dal 8 al 12 ottobre 2013, 
rispettando gli orari sopra indicati.

 per informazioni:
centro sociale anziani 
di Bresso 
02/6107236
acsabresso@libero.it

segreteria comitato 
sagra madonna 
del pilastrello
Via Roma, 16 
02/66501089
comitato.sagra.pilastrello@gmail.com


