
Podresca: immagini nell’arte 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA: SETTIMA EDIZIONE 
 

Ex tempore 
Prepotto, 11 - 12  giugno 2011  

 
      
     Art. 1     
     Il Centro Studi Podresca organizza la settima edizione dell’ex tempore a premi 

sul tema Podresca: immagini nell’arte con la collaborazione dell'Accademia 
Internazionale d'Arte Moderna di Roma. 

     Art. 2  
     Il presente bando di concorso vale come invito.  
     La tecnica è libera mentre il formato delle tele dovrà contenersi da una misura 

minima di 40 x 50 cm ad una massima di 80 x 80 cm. La partecipazione è 
gratuita. 

     Art. 3  
     La timbratura delle tele avverrà dalle ore 09.00 del giorno 11 giugno fino alle 

ore 11.00 del giorno successivo. La consegna delle opere complete di cornice e 
con a tergo la scheda di identificazione recante nome e cognome, titolo 
dell’opera e quotazione, potrà essere effettuata entro le ore 16.00 del 12 
giugno. La premiazione avverrà alle ore 18.00 di domenica 12 giugno presso il 
Centro Studi Podresca. La commissione assegnerà per primo premio un trofeo. 
Il secondo premio consisterà nella targa dell’Accademia Internazionale d’Arte 
Moderna di Roma, il terzo qualificato e gli artisti segnalati saranno premiati 
con coppe. Verrà infine consegnato un premio speciale dalla giuria popolare. 

     Art. 4 
     L’iscrizione al concorso è aperta entro l’ 8 giugno  2011. Il numero degli iscritti 

è limitato. Tutti gli artisti riceveranno il diploma di partecipazione. 
     Art. 5 
     L’esposizione collettiva Podresca: immagini nell’arte si terrà a Cividale, presso 

il Palazzo Civico di Borgo di Ponte.  
     Art. 6 
     Le opere potranno essere ritirate immediatamente dopo la Collettiva di 

Cividale o spedite al mittente con spese a suo carico. In caso di mancato ritiro 
dopo 30 giorni dalla scadenza l’organizzazione non sarà più responsabile delle 
opere. 

     Art. 7 
     Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 
     Art. 8 
     Pur garantendo  la massima cura delle opere esposte non si risponde di esse in 

caso di furto, incendio o altro deprecabile danno che potrebbe verificarsi. 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Lessio Valeriano tel. 049.9775338 

Segreteria Centro Studi Podresca tel. 0432.713319 
mail: info@podresca.it  

www.podresca.it        


