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Eventi collaterali
Mostra mercato
Gli artisti partecipanti al Premio Rivarolo di Pittura 
potranno allestire una bancarella con l’esposizione delle 
proprie opere. Per organizzare gli spazi espositivi è 
necessaria una comunicazione via mail a segreteria@-
fondazionesanguanini.it entro il 27 di settembre 2022.

CONCORSO “GLI ARTISTI DI DOMANI”
Riservato agli alunni delle classi delle scuole primaria e 
secondaria di 1° grado di Rivarolo Mantovano. La 
consegna dei lavori, �ssati su pannelli forniti dalla 
Fondazione, dovrà avvenire entro il 29 settembre 2022. 
Domenica 2 ottobre alle ore 16.30 verrà premiata una 
classe della scuola Primaria e una classe della scuola 
Secondaria scelte dalla giuria.

CONCORSO “GESSETTO GIOVANI”
Riservato agli alunni di tutte le scuole dell’Istituto 
Comprensivo (bambini/e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni di 
Rivarolo e dei paesi limitro�). La manifestazione avverrà 
domenica 2 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15,30 in Via 
Don Merisio. Una giuria selezionerà i lavori suddivisi per 
categorie:
• 3-6 anni (infanzia e classe 1a Sc. primaria);   
• 7-10 anni (scuola primaria)
• 11-14 anni (scuola secondaria di I grado e 1a superiore)

Le opere selezionate verranno premiate alle ore 16.30 circa
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Sezione “ESTEMPORANEA”
Il concorso è aperto a tutti, compresi i pittori che 
hanno presentato opere nella sezione “Tema Libero”. 
La tecnica è libera, mentre il soggetto dovrà essere 
necessariamente uno scorcio del territorio rivarolese.

Iscrizione e timbratura della tela
L’iscrizione e la timbratura della tela dovrà avvenire il 
giorno 2 ottobre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
direttamente nella sede dell’esposizione unitamente 
alla compilazione del modulo di iscrizione e al versa-
mento della quota di € 20,00. 
Ogni pittore potrà timbrare una sola tela o altro suppor-
to con dimensioni non superiori a cm. 150x100 (cornice 
inclusa) e di peso non superiore ai 20 kg.

Consegna delle opere 
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 
15.00 dello stesso giorno presso la sede espositiva. 

Premi
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

NOTE GENERALI
LIBERATORIA
La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni alle opere derivanti 
da trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause, 
durante il giorno della manifestazione.
RESTITUZIONE DELLE OPERE
Le opere partecipanti all’esposizione �nale dovranno essere 
ritirate non prima delle ore 18.00 del giorno stesso.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Gli artisti garantiscono che l’opera presentata è originale e che 
non è mai stata premiata in altri concorsi. La partecipazione al 
“Premio Rivarolo di Pittura” comporta l’accettazione del 
regolamento.
Le opere saranno esposte nel chiostro della Chiesa Parroc-
chiale di Santa  Maria Annunciata.

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 biennale per tutti gli 
amanti dell’arte.

Regolamento
Il 32° premio è aperto a tutti e si articola in due sezioni: 
• Sezione “TEMA LIBERO”
• Sezione “ESTEMPORANEA”
La manifestazione si svolgerà  domenica 2 ottobre 2022 
in Piazzale Beato Sisto Locatelli a partire dalle ore 8.00 e 
si concluderà con l’assegnazione dei premi ai vincitori 
entro le ore 18.00.
Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice, 
composta da docenti e pittori, sarà insindacabile.

Sezione “TEMA LIBERO”
Il concorso è aperto ad opere di pittura di ogni 
tendenza espressa con qualsiasi tecnica.
Ogni artista potrà partecipare con una sola opera 
mai premiata in altri concorsi.

Iscrizione e consegna delle opere
L’iscrizione e la consegna dell’opera dovrà avvenire il 
giorno 2 ottobre 2022 entro le ore 9.30 direttamente 
nella sede dell’esposizione unitamente alla compilazi-
one del modulo di iscrizione e al versamento della 
quota di € 20,00. 
Ogni pittore potrà consegnare una sola opera di dimen-
sioni non superiori a cm. 150x100 (cornice inclusa) e di 
peso non superiore ai 20 kg.

Premi
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


