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“Anno 2020  

273^ Fiera di Arsego e Covid:  

un’edizione insolita  

che sarà ricordata nella storia” 

 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 
(Provincia di Padova) 

 

Quarta edizione (anno 2020) del CONCORSO di PITTURA “GIOVANNI DA CAVINO” 

con il tema: “DIPINGI LA FIERA”  
che diventerà la COPERTINA del manifesto “FIERA di ARSEGO edizione 2021” 

 
Il concorso di pittura ha l’obiettivo di individuare un’opera pittorica che diventerà 

l’immagine/copertina per la pubblicizzazione dell’edizione 2021 della tradizionale “Fiera di Arsego”. 

Il tema scelto per l’edizione 2020 è il seguente: 
 

 

Regolamento 
 

 

Il concorso è aperto a pittori professionisti, dilettanti, appassionati d’arti figurative che 

abbiano compiuto 18 anni. 

Ogni artista potrà partecipare al concorso con una sola opera ed è ammessa ogni tecnica: 

pittura ad olio, acrilico, acquarello, matite colorate, grafica. L’opera dovrà essere tecnicamente 

compatibile per realizzare il bozzetto di stampa e dovrà avere dimensioni comprese tra 30÷50 cm x 

30÷70 cm. 

La partecipazione al concorso è gratuita, non sono previste preiscrizioni o prenotazioni. 

Saranno escluse dal concorso le opere non pervenute nei tempi previsti e non conformi. Si 

rifiutano inoltre opere con didascalie o testi a contenuto blasfemo, pornografico, o non consono 

alla morale del concorso. 

Le opere devono essere fornite di solida attaccaglia e saranno esposte presso i locali del 

Municipio con sede in via Canonica n. 4.  

 La premiazione delle opere selezionate si svolgerà lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 20.00 

presso la sede della mostra o altra sede che sarà individuata e comunicata ai partecipanti. 

Con la sottoscrizione del modulo di consegna dell’opera e di adesione al concorso il 

partecipante fornisce: 

a) la piena accettazione delle norme contenute nel presente regolamento; 

b) l’autorizzazione all’organizzazione e/o Comune di San Giorgio delle Pertiche di pubblicare e 

diffondere le foto delle opere con qualsiasi mezzo sin dal giorno dell’apertura della mostra; 

c) il consenso all’utilizzazione gratuita della propria opera o parti di essa, nonché la sua 

riproduzione ed elaborazione anche nel materiale promozionale per le edizioni successive; 

d) la cessione ai promotori del concorso di tutti i diritti connessi all’utilizzo delle proprie opere. 

 

L’opera dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni, nel dettaglio: 

a) Titolo; 

b) Descrizione dell’opera; 

c) Descrizione della tecnica utilizzata; 

d) Cognome e nome dell’autore e dati anagrafici; 

e) Recapiti dell’autore (indirizzo, telefono e mail); 

f) Curriculum artistico sintetico dell’autore. 
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Le opere dovranno essere consegnate dal 5 al 16 ottobre 2020 presso il piano terra del 

municipio di San Giorgio delle Pertiche (ufficio protocollo) con il seguente orario: 

a) Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

b) Martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00; 

c) Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 

L’organizzazione del concorso: 

- assicura la massima cura nella custodia delle opere, non risponde tuttavia di eventuali furti, 

danni o atti vandalici; 

- declina ogni responsabilità per falsificazione o attribuzione illegittima di paternità delle opere, 

con riserva di adeguati provvedimenti a fatto accertato. 

Tutte le opere saranno sottoposte alla valutazione di una competente giuria composta da: 

- Sindaco o suo delegato del Comune di San Giorgio delle Pertiche; 

- Presidente o suo delegato dell’Associazione “Insieme a Cavino”; 

- n. tre esperti in materia. 
 

Agli autori delle opere selezionate sarà assegnato un premio: 

- Primo premio 500,00 € con ritenzione dell’opera da destinare alla futura pubblicazione. L’opera 

sarà di proprietà del Comune di San Giorgio delle Pertiche e sarà esposta presso il municipio del 

Comune di San Giorgio delle Pertiche in modo permanente; 

- Secondo premio 200,00 € 

- Terzo premio 100,00 € 

 

I premi saranno consegnati agli artisti, se presenti, nel corso della cerimonia di premiazione o 

a mezzo bonifico bancario.  Si precisa che l’importo dei primi è al lordo della ritenuta d’acconto del 

20%. 
 

Tutte le opere, fatta eccezione della prima classificata, possono essere ritirate dal proprietario 

o loro delegati direttamente al termine della mostra, esibendo la ricevuta di iscrizione. In caso di 

mancato ritiro l’opera sarà trattenuta a favore dell’organizzazione. 

Per informazioni contattare: 

Comune di San Giorgio delle Pertiche: 

- Ufficio “Servizi alla Persona” referente sig.ra Rossi Federica 

- Indirizzo: Municipio di San Giorgio delle Pertiche sito in via Canonica n. 4 - CAP 35010 

- Telefono 049 9374730 - fax 049 9374712 

- mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

- Ufficio aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

e martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sabato solo con appuntamento. 

 

Associazione Insieme a Cavino: 

- PEC insiemeacavino@pec.it 

- Mail roby_gallo@virgilio.it 

- Indirizzo via Giovanni da Cavino n. 23 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 

 

San Giorgio delle Pertiche, 7 settembre 2020 

      

Associazione “Insieme a Cavino”  

Presidente e legale rappresentante  

Bertapelle Simone 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Responsabile Settore  

“Servizi al cittadino e alla comunità  

Caregnato Angelo 
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