
Bando di concorso Nazionale per la Mostra 
“Ovo Pinto 2015”

Regolamento

Art. 1 - La Mostra-concorso si aprirà al pubblico alle ore 10.00 
del 5 Aprile 2015 e si chiuderà ufficialmente alle ore 20.00 del 
giorno 1° Maggio 2015.
Art. 2 - La Mostra-concorso è aperta a tutti: artisti, dilettanti e 
scuole dell'obbligo. (*) Il Tema è libero.
Art. 3 - Le opere presentate potranno essere composte da uova 
singole o da composizioni (gruppi di uova, cestini, su supporti, 
ecc.).
Art. 4 - Le composizioni, in cui l'elemento fondamentale dovrà 
essere costituito da gusci d'uova (**) di qualsiasi specie animale, 
non dovranno superare le dimensioni di cm 30x30x30, pena 
l'esclusione.
Art. 5 - Ogni concorrente può partecipare con più opere. Le 
opere potranno essere firmate o siglate (Cat. A-B), anche se non 
in posizione troppo evidente.
Art. 6 - Le uova dovranno essere anche dipinte e si accetteranno 
tutte le tecniche di esecuzione, comprese le sculture, eccetto 
calcomanie e decoupage.
Art. 7 - Le composizioni dovranno pervenire direttamente brevi 
manu, o via corriere espresso oppure mediante servizio postale 
a Civitella del Lago, sede dell'organizzazione e si accettano 
consegne entro le ore 15.00 del 1 Aprile 2015.
Art. 8 - I lavori presentati dovranno essere corredati del coupon 
completo di nome e cognome dell'autore, data di nascita, 
indirizzo completo, recapito telefonico, eventualmente scuola 
di appartenenza e titolo dell'opera stessa, nonché eventuale 
fotocopia del versamento della quota di partecipazione.
Art. 9 - Per partecipare occorre versare sul c.c.p. 10131050 la 
somma di € 5,00 (***) per ogni opera presentata, intestando il 
bollettino a:
Mostra-concorso Nazionale “Ovopinto 2015”, Piazza Mazzini 9, 
05023 Civitella del Lago, Terni o direttamente alla stessa sede.
Art. 10 - Premi:

Categoria “A” (artisti professionisti)
1° Classificato: Ovo Pinto d'oro 2015 + € 500,00
2° Classificato: Ovo Pinto d'argento 2015 + € 250,00
3° Classificato: Medaglia + € 150,00

Categoria “B” (dilettanti)
1° Classificato: Ovo Pinto d'oro 2015 + € 250,00
2° Classificato: Ovo Pinto d'argento 2015 + € 125,00
3° Classificato: Medaglia + € 100,00

Categoria “C” (scuole dell'obbligo) (****)
1° Classificato: Ovo Pinto d'oro 2015 + € 250,00
2° Classificato: Ovo Pinto d'argento 2015+ € 125,00
3° Classificato: Medaglia + € 100,00

Ai vincitori del premio di ogni categoria che provengono da una 
distanza superiore a 250 Km, verrà offerto un soggiorno per due 
persone il 30 aprile, con trattamento di mezza pensione.
Art. 11 - Quest'anno verrà assegnato un unico premio speciale 
a chi, tra tutti i concorrenti delle tre categorie, esclusi i vincitori 
di cui sopra, si cimenterà sul tema: “Expo in un uovo”. Premio: 
Trofeo + € 150,00.
Art. 12 - I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile di 
una qualificata giuria di 4 esperti del settore più un componente 
del C.D.A. dell'associazione organizzatrice.
Art. 13 - Con motivazioni specifiche la giuria potrà attribuire 
altri eventuali premi speciali.
Art. 14 - Il comitato organizzatore si riserverà la possibilità di 
assegnare premi extra.
Art. 15 - La premiazione, alla presenza di autorità e personalità 
del mondo della cultura e della scuola, è prevista per il 
pomeriggio del 1° Maggio 2015.
Art. 16 - I premi non ritirati al momento della premiazione 
ufficiale resteranno in sede max. 60 giorni.
Art. 17 - Le opere rimarranno di proprietà esclusiva 
dell'Associazione.
che si riserverà di poterle esporre, in modo temporaneo e/o 
permanente, nel locale museo o in locali aperti al pubblico e 
farne l'uso che riterrà più opportuno.
Art. 18 - L'organizzazione declina ogni responsabilità riguardo 
a ritardi del servizio postale, danneggiamento delle opere e tutti 
quei casi in cui non si è in regola con le norme del concorso.

(*) Gli studenti di Istituti, Licei d'arte, nonché delle Accademie, 
potranno partecipare soltanto nelle categorie “A” - “B”. I 
concorrenti da 0 a 14 anni faranno parte della categoria “C”.
(**) Si puntualizza che le uova dovranno essere svuotate del loro 
contenuto, pena l'esclusione.
(***) I ragazzi delle scuole dell'obbligo (materne, elementari, 
medie) partecipanti a nome della Scuola avranno l'iscrizione 
gratuita (obligatorio timbro scolastico). Se partecipanti 
singolarmente (Cat. C) verseranno la quota di € 2,00.
(****) I premi in danaro saranno devoluti direttamente ai 
responsabili della scuola d'appartenenza se le opere sono 
presentate a nome della scuola. Fa fede il timbro scolastico.

info: tel. +39 3408995074 - ovopinto@gmail.com
www.ovopinto.it

Coupon di partecipazione
Mostra-concorso “Ovo Pinto 2015”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________

Nato/a______________________________________________________

Residente____________________________________________________

Via o Fraz.___________________________________________________

Recapito telefonico___________________________________________

E-mail (obbligatoria)_______________________________________

Titolo dell’opera _____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Dichiara di essere:

Artista (categoria “A”)

Altro (categoria “B”)

Studente Infanzia

Studente Primaria

Studente Sec. Primo Grado
 
Specificare nome, indirizzo della scuola e timbro della stessa: ___
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Specificare se si intende partecipare sul tema: “Expo in un uovo”
sì                          no

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di 
accettarlo in tutte le sue parti.

Firma ______________________________________________________

I dati personali forniti ai sensi dell’Art. 10, comma 1, della legge 31 dicem-
bre 1996 n. 675 saranno usati esclusivamente per le finalità di gestione 
del concorso.


