
1- Il Comune di Ruda, in collaborazione con l’A.R.C.I. La Spessa di Saciletto-Alture e l’Atelier d’Arte di Cervignano del Friuli, 
organizza un concorso all’aperto di pittura per ragazzi “I colori di Saciletto”.

2- L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il territorio paesaggistico di Saciletto e avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte.

3- Il concorso si aprirà alle ore 15.00 di sabato 30 giugno 2018 e terminerà con la consegna dell’opera entro le ore 18.00 della
stessa giornata.

4- La manifestazione prevede un concorso di pittura a tecnica libera per opere ispirate da scorci di Saciletto.

5- Il concorso è aperto ai ragazzi dai 9 ai 14 anni.

6- Per la partecipazione, ad ogni iscritto verrà fornito un supporto di cartoncino formato A3 su cui realizzare la propria opera
presso le location identificate. Il cartoncino sarà sul retro timbrato e firmato.

7- Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera. 

8- Gli iscritti provvederanno in proprio al materiale di lavoro (colori, pennelli, matite etc..).

9- Gli spazi prescelti dovranno essere lasciati come trovati, ripuliti da eventuali rifiuti prodotti

11- Le opere ultimate andranno consegnate all’organizzazione entro le ore 19.00, termine ultimo per la consegna.

12- Le opere dovranno obbligatoriamente essere accompagnate da un titolo.

13- Dopo il termine ultimo di consegna, le opere verranno visionate dalla Giuria ed esposte presso l’area festeggiamenti “La Spessa”. 

14- La Giuria vaglierà i lavori presentati e assegnerà i premi in palio con giudizio insindacabile e inappellabile ai primi tre classificati.

15- I ragazzi che otterranno i punteggi più alti dalla giuria, quanto ad abilità tecniche ed originalità, saranno premiati, alle ore 19.30 
presso l’area festeggiamenti di Saciletto con un premio consistente in materiale artistico e un attestato.

16- Se il vincitore non sarà presente alla premiazione, dovrà segnalare il nominativo della persona che ritirerà il premio assegnato.

17- La quota di partecipazione è di 5 €

18- In caso di mancata partecipazione del ragazzo la quota di iscrizione NON sarà rimborsata.

19- Nel caso la manifestazione venisse annullata la quota di iscrizione sarà rimborsata.

20- I genitori autorizzano gli organizzatori dell’evento alle riprese fotografiche e filmati necessari per servizi pubblicitari, giornalistici e 
fotografici inerenti alla manifestazione. 

21- Il Comune di Ruda declina la propria responsabilità in merito a furti, danneggiamento o quanto altro durante il periodo della ma-
nifestazione.

22- La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del presente regolamento.

23- In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a sabato 7 luglio 2018. La premiazione si svolgerà presso lo Spazio Amideria 
in via Marconi, 20 a Saciletto.

24- La manifestazione si svolgerà con un numero massimo di 30 partecipanti, che dovranno iscriversi entro lunedì 25 giugno 2018 
compilando il modulo d’iscrizione (reperibile presso la biblioteca comunale di Ruda o scaricabile dal sito del Comune). 



COGNOME       NOME

ETÀ                                CLASSE

NOME DELLA SCUOLA

INDIRIZZO

CAP   CITTÀ                                   PROV.

NOME GENITORE

CELL                                                                       E-MAIL

Chiede l’iscrizione del proprio figlio alla manifestazione “I colori di Saciletto”

1. Dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo integralmente in tutte le sue parti.
2.  Autorizzo gli organizzatori alla diffusione del suo nome, alle riprese fotografiche e filmati necessari per la realizzazione 
    di documentazione inerente alla manifestazione.
3.  Allega alla presente la ricevuta di avvenuto versamento di euro 5,00.
4. Dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa privacy, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

DATA      FIRMA DEL GENITORE


