
 
 

Gentile Pittrice/Pittore,  

La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus è lieta di invitarLa a partecipare al 30° Premio Rivarolo di 

Pittura, prossimo 30 settembre 2018, suddiviso in due sezioni. 

 

1. Sezione TEMA LIBERO: 1° Class.to Premio acquisto di Euro 1.000,00 

                                            2° Class.to Premio acquisto di Euro    600,00 

                                            3° Class.to Premio acquisto di Euro    400,00 

L’iscrizione dovrà avvenire tassativamente entro il 31 agosto 2018 mediante: 

 La compilazione del modulo allegato che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo  

segreteria@fondazionesanguanini.it o portato direttamente in sede; 

 Il versamento della quota di iscrizione di €25 effettuabile su C/C postale, bonifico bancario 

o direttamente in sede; 

 La consegna dell’opera, che può essere preceduta dall’invio di un file (formato jpeg) utile 

per l’inserimento nel catalogo, da farsi direttamente dal 20 luglio al 31 agosto 2018 dal 

lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (nel periodo di chiusura della Fondazione che 

va dal 6/08/2018 al 18/08/2018 contattare il n° 3396184496) (sig. Francesco).  

 

2. Sezione “ESTEMPORANEA”: 1° Class.to Premio Acquisto di Euro 1.000,00 

                                                      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 

 

Vi potranno partecipare anche i pittori che hanno presentato le opere nella sezione a “tema libero”. 

Il soggetto dell’opera dovrà riguardare scorci del nostro paese gonzaghesco e la campagna 

circostante esprimendosi con qualsiasi tecnica.  Le tele potranno essere timbrate sabato 29 o 

domenica 30 dalle ore 9 alle ore 12, mentre le opere dovranno essere consegnate entro le ore 15 di 

domenica 30 settembre 2018. La quota di partecipazione è di € 20. 

 

Le opere di entrambe le sezioni devono avere la dimensione massima di cm.150x100 e il peso massimo 

di kg.25. 

 

Oltre ai premi sopraelencati, si prevede di riconoscere opere segnalate per entrambe le sezioni con Premi 

di rappresentanza e in natura. 

 

Si auspica la Sua presenza il giorno 30 settembre 2018, partecipando alla MOSTRA MERCATO con 

l’esposizione delle sue opere nella pittoresca Piazza Finzi e alla CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

delle opere meritevoli che avverrà circa alle ore 18.00.  

 

 

Distinti saluti 

                                                                                                 Il Presidente  

                                                                                               Strina   Angelo 

 

 

 

Rivarolo Mantovano, 13 luglio 2018 

mailto:segreteria@fondazionesanguanini.it

