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Eventi collaterali

Mostra mercato
Gli artisti partecipanti al Premio Rivarolo di Pittura 
potranno allestire, in piazza o sotto i portici negli spazi 
predisposti, una bancarella con l’esposizione delle 
proprie opere.
Piazza Finzi si trasformerà in galleria d’arte e mercato, 
delle opere degli artisti presenti alla manifestazione.

Esibizione degli artisti dell’Ass0ciazione madonnari 
“Rodomonte Gonzaga” di Rivarolo Mantovano



NOTE GENERALI

LIBERATORIA
La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni alle opere durante il periodo 
della manifestazione, dell’eventuale magazzinaggio, della 
esposizione e della giacenza.

RESTITUZIONE DELLE OPERE
Le opere partecipanti all’esposizione finale dovranno essere 
ritirate preferibilmente entro il termine della manifestazione.

Sezione “Estemporanea”

Il concorso è aperto a tutti. La tecnica è libera, mentre 
il soggetto dovrà essere necessariamente uno scorcio 
del territorio rivarolese.

Timbratura delle tele
Ogni pittore potrà timbrare una sola tela, presso la sede 
della Fondazione Sanguanini dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 di domenica 27 settembre.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in € 20.00 da 
versare al momento della timbratura della tela

Consegna delle opere 
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 
15.00 di domenica 27 settembre 2020 presso la sede 
della Fondazione Sanguanini. Ogni artista potrà presen-
tare una sola tela che dovrà avere dimensioni non 
superiori  a cm.150x100 ( cornice inclusa).

Premi
1° Class.to Premio Acquisto di Euro  800,00
2° Class.to Premio Acquisto di Euro    500,00
3° Class.to Premio Acquisto di Euro    300,00
4° Class.to Premio Acquisto di Euro    200,00
(se inferiore ai 30 partecipanti sarà tolto il 4° premio)
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione

Premio Rivarolo di Pittura

Il Premio Rivarolo di Pittura nasce nel 1964 su iniziativa 
dell’ARCI rivarolese. Dal 1995 il Premio viene 
organizzato dalla Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus  
e rappresenta un appuntamento tradizionale per tutti 
gli amanti dell’arte.

Regolamento

Il 31° premio è aperto a tutti e si articola in un’unica 
Sezione “L’ESTEMPORANEA”
La manifestazione si svolgerà  domenica 27 settembre 
2020 in Piazza Finzi  a partire dalle ore 8.00 e si 
concluderà con l’assegnazione dei premi ai vincitori 
entro le ore 17.00.
Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice, la 
cui composizione sarà resa nota ad opere consegnate, 
sarà insindacabile.
Gli artisti partecipanti al Premio ed il pubblico sono 
obbligati ad attenersi alle norme e disposizioni sanitarie 
di legge vigenti e alle indicazioni poste in essere 
dall’ente organizzatore del premio.
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