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XVIII° CONCORSO DI PITTURA 
“BORGO PIAZZA”

I pittori sono invitati a partecipare alla Mostra 
collettiva ed al XVIII° Concorso di pittura 
“Borgo Piazza” 
Omaggio a Leonardo da Vinci:
Premio “ Leonardo”- rivisitazione informale o 
realistica riguardante l’opera o l’inventiva 
Leonardesca.
Premio “ Borgo Piazza” tema libero

---- Regolamento ----
Iscrizione opere:
Le opere presentate (una per sezione / o ad una 
solo sezione) dovranno essere accompagnate 
dalla quota di iscrizione di euro 15,00 ad opera e 
relativa scheda con i seguenti dati:
“Titolo dell’opera, formato, tecnica, data 
dell’esecuzione, nome e cognome dell’autore, 
indirizzo e recapito telefonico/e mail”.
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi 
entro e non oltre Venerdì 29 settembre, 
comunicando i propri dati a:
email: borgopiazzafossano@gmail.com
Gianluca - tel. 0172 60753
Elena - cell. 339 4731490
Il formato delle opere (olio,acrilico, 
acquerello,tempera, pastello, collage, tecnica 
mista ecc)non dovrà superare i 120x100 cm. da 
incorniciare.
Le opere devono essere provviste di appositi 
ganci per poterle appendere e possono essere 
esposte con cornice. 
Tutte le opere partecipanti faranno parte della 
mostra collettiva presso la Chiesa del Gonfalone.
La Direzione del Concorso si ritiene libera di non 
accettare opere non consone all’evento per 
tipologia o misure non rispondenti al 
regolamento.
Consegna opere
Venerdì 12 ottobre ore 16,00- 20,00 presso la 
Chiesa del Gonfalone in largo Camilla Bonardi –
Fossano.
Ritiro delle opere
Le opere potranno essere ritirate domenica 
21 ottobre dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
consegnando la ricevuta. 

Premi per il XVIII° Concorso di 
Pittura "BORGO PIAZZA"

Sezione A: PREMIO LEONARDO
• 1° premio:  buono pari a euro 250,00 
• 2° premio:  buono pari a euro 50,00 
• 3° premio:  Coppa C.R.F

Sezione B: Premio BORGO PIAZZA
• 1° premio. Buono pari a euro 250,00 
• 2° premio: Buono pari a euro 50,00
• 3° premio Coppa C.R.F.

I pittori che partecipano alla mostra e concorso 
sono invitati a presenziare all’inaugurazione e 

premiazione alle ore 18,00.

La mostra resterà aperta 
dal 13 al 21 ottobre

L’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità in caso di furto, incendio o 

danneggiamenti vari dell’opera che possano 
eventualmente verificarsi nel trasporto della 

medesima o durante la permanenza in mostra.
L’organizzazione ringrazia anticipatamente e 

porge il benvenuto a tutti i partecipanti.
Orario mostra da mercoledì a sabato:

ore 16,00/19,00
Domenica: ore 10,00/12,00 e 16,00/19,00

Domenica 14 e 21 ottobre
Ore 10/12,00 e 16,00/19,00

Visita delle Confraternite
Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi)

Chiesa SS. Trinità (Battuti Rossi) 

con l'Associazione guide culturali Cicerone
  

in orario mostra.

Sabato 13 ottobre ore 18,00
Chiesa del Gonfalone
Largo Camilla Bonardi

Inaugurazione mostra pittura
e premiazione dei pittori 
partecipanti al concorso.


