
COMUNE  DI PIANEZZA
Città Metropolitana di  Torino

DISCIPLINARE  CONCORSO DI PITTURA

“PIANEZZA EN PLEIN ART”

Il Comune di Pianezza ha indetto un concorso di pittura finalizzato ad un’esposizione a cielo aperto
prevista  per  il  giorno 18 luglio  2021.  Il  concorso si  svolgerà secondo le  modalità  e  termini  di
seguito riportati.

ART. 1 – FINALITÀ

“Pianezza En Plein Art” vuole essere un contest creativo finalizzato a promuovere e valorizzare i
giovani artisti del territorio, in un’esposizione notturna presso il centro storico di Pianezza.
L’obiettivo  del  concorso  è  quello  di  organizzare  un’esposizione  a  cielo  aperto  nella  serata  di
domenica  18 luglio  lungo la  via  Al  Borgo e,  tramite  l’ausilio  di  una  giuria,  decretare  l’artista
vincitore.  
L’artista vincitore riceverà un premio in denaro e la possibilità di esporre le proprie opere presso
Villa Casalegno in una mostra in data da destinarsi.
Tutte le opere selezionate saranno inserite in un apposito catalogo di successiva realizzazione. 

ART. 2 – PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti, professionisti e amatoriali,
compresi tra i 15 e i 35 anni di età e che siano residenti in uno dei Comuni dell’Area delle Città
Metropolitana di Torino

ART. 3 - SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Coloro che sono interessati a partecipare al concorso dovranno visionare il presente disciplinare sul
sito del Comune di Pianezza e inviare il materiale richiesto entro e non oltre lunedì 12 luglio 2021.

L'iscrizione al concorso è gratuita



ART. 4 – MATERIALE RICHIESTO PER LA PRESELEZIONE.

Sono ammesse tutte le tipologie di opere pittoriche. L’artista, per partecipare, dovrà far pervenire
entro la data del 12 luglio 2021 all’indirizzo pianezza.enpleinart@gmail.com il seguente materiale
in un’unica email: 

- Dati anagrafici: Nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza 
- Contatti: indirizzo email, numero di telefono 
- Foto delle proprie opere artistiche in formato jpg o pdf (non più di 5 opere), indicando nella

didascalia TITOLO, DIMENSIONI, TECNICA e MATERIALI USATI.

ART. 5 – GIURIA E SELEZIONE

Successivamente all’invio delle  opere verrà effettuata una preselezione effettuata da un team di
esperti, che sceglierà le opere finaliste (non più di due per artista). Tali opere saranno protagoniste
di un’esposizione notturna nelle vie del centro storico di Pianezza e, in quella sede, oggetto della
selezione finale, dalla quale emergerà un vincitore unico.
La giuria sarà composta da un team di esperti presieduto dal celebre artista pianezzese Guglielmo
Meltzeid. 
Gli artisti delle opere selezionate per l’esposizione di domenica 18 luglio verranno contattati per
telefono o via email ai recapiti indicati al momento dell'iscrizione al concorso. Nel contesto della
serata “Pianezza En Plein Art” sarà richiesto agli artisti prescelti di portare la/le propria/e opera/e
fornite di cavalletto o apposito supporto per allestire la mostra collettiva nelle vie del centro storico.
È richiesta la partecipazione dell’artista durante il corso della serata. 

ART. 6 – PREMI

Gli  artisti  vincitori  verranno  scelti  e  proclamati  durante  la  serata  di  svolgimento  della  mostra
collettiva. 

Premi per i Finalisti:

Partecipazione alla Mostra Collettiva

Pubblicazione su apposito catalogo

Attestato di partecipazione

Premio per il vincitore:

Premio in denaro di € 300,00

Partecipazione alla mostra collettiva

Pubblicazione su apposito catalogo

Attestato di partecipazione

mailto:pianezza.enpleinart@gmail.com


ART. 7 – DATA DI SVOLGIMENTO

La mostra  collettiva  si  svolgerà nella  serata  di domenica 18 luglio presso la suggestiva via Al
Borgo.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'iscrizione gli artisti  accettano il presente disciplinare comprensivo di tutte le sue parti. Ai
sensi dell’art.  13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati personali dei
partecipanti al presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
oggetto  di  trattamento.  Del  contenuto  delle  immagini  o  del  testo  inserito  sono  interamente
responsabili gli stessi artisti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su
tutto  quanto  non  specificato  nel  presente  regolamento.  L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di
apportare variazioni al disciplinare qualora se ne presenti la necessità.


