
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 
(Tagliando di iscrizione da consegnare, debitamente compilato e 

firmato, all’Info Point in Piazza G. Grosso entro le ore 11 di 
domenica 5 settembre 2021 giorno della “44° Sagra del Pomodoro”, 

contestualmente al versamento della quota di iscrizione e alla 
presentazione della tela o del supporto per la timbratura e firma 

dell’Ufficio) 

 
Il sottoscritto _______________________________________      
__________________________________________________ 
                                                                                             (COGNOME)                                                                                                                                            
(NOME) 

 
nato a  ______________________ (        ) il   _____________  
e residente a ___________________________________(       ) 
                                                                                                                                                                           PROV.                                                                                                                                                                                                               

 
In Via/Piazza _________________________________ 
n°________________ C.A.P. ___________________________  
 
e-mail _____________________________________________ 
                                                                                                                      

 
tel. n° _____________________________________________ 
 
C.I. n° _____________________________________________ 
 
rilasciata da ____________________il ___________________ 

 
C H I E D E 

di partecipare al concorso di pittura “Giacomo Grosso” 
che si svolgerà a Cambiano (To) Domenica 5/09/2021, 

nell’ambito della “44° Sagra del Pomodoro” 
 

Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del concorso, allegato al 
presente tagliando, e si impegna a rispettarlo integralmente. 

Dichiara di conoscere che i dati forniti nella presente domanda di iscrizione 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e Reg.EU n. 679/2016. 

Autorizza l’Amministrazione Comunale a riprodurre/fotografare l’opera a 
concorso. 

 

Data, ________________________                                          In fede   

 

______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                        

(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              PREMI 

 

1° classificato €. 500,00 

2° classificato €. 300,00 

3° classificato €. 200,00 

Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all’Ufficio Cultura  

Tel. 011-94.40.105/interno 6 

Email: info@comune.cambiano.to.it 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il concorso di pittura 

 “Giacomo Grosso 

Cambiano come Montmartre”  

giunto alla sua 34° edizione 

 si inserisce per quest’anno nell’ambito 

della “44° Sagra del Pomodoro”. 

I pittori sono invitati a dipingere anche 

dopo aver terminato e consegnato l’opera 

in concorso e ad allestire con gusto ed 

originalità il proprio spazio espositivo. 

 

Tema: ROSSO POMODORO 

 

 

  COMUNE  di  CAMBIANO 

   

 
 

Giacomo Grosso                                                    

“Peperoni ed Uva” olio su tela, 1929 

INVITO 
 

La S.V. è invitata a partecipare al 
 

34° CONCORSO 

di PITTURA 

ESTEMPORANEA 

“GIACOMO GROSSO” 
CAMBIANO COME 

MONTMARTRE 

 

nell’ambito della                                                  

“44° Sagra del Pomodoro” 

Domenica 5 Settembre 2021 

 



 

REGOLAMENTO  

CONCORSO DI      PITTURA 
 

1. Il Concorso è aperto a tutti.  

2. La quota di iscrizione è fissata in 10,00 €. 

(quota individuale) per tutti. 

3. L’iscrizione dovrà essere effettuata presso 

l’Info Point in Piazza Giacomo Grosso, tra 

le ore 8 e le ore 11 di domenica 5 

settembre 2021, giorno della “44° Sagra 

del Pomodoro”, consegnando il tagliando 

allegato al presente invito debitamente 

compilato e firmato per accettazione del 

regolamento.  

4. Contestualmente all’iscrizione dovrà essere 

presentata la tela da utilizzare per il 

concorso (una sola), che verrà timbrata e 

vidimata, oppure il supporto riciclato, con 

la base pre-preparata, sulla quale realizzare 

l’opera in estemporanea. 

5. E’ ammessa la presentazione di una sola 

opera per ogni concorrente. 

6. Tema: “ROSSO POMODORO”. E’ 

consentita qualsiasi tecnica pittorica e 

grafica. La Giuria, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva di non ammettere al 

concorso e all’esposizione soggetti non 

rispondenti allo spirito della 

manifestazione. 

7. Ogni pittore potrà esporre i propri quadri 

nel punto in cui esegue l’opera in concorso. 

I quadri dovranno essere posizionati in 

modo da non costituire intralcio al transito 

e non potranno essere appesi con chiodi ai 

muri o ad altri supporti che non siano di 

proprietà dell’espositore. 

8. I partecipanti si impegnano a dipingere e/o 

ad esporre nella propria postazione almeno 

fino alle ore 16,30, per contribuire alla 

buona riuscita della manifestazione. 

9. La consegna dell’opera in concorso, 

preferibilmente già predisposta con cornice 

e gancio e pronta per essere appesa, senza 

autografi o altre indicazioni che possano 

consentire l’individuazione dell’autore, 

onde consentire la verifica della validità 

della tela, dovrà avvenire presso l’Info 

Point di Piazza G. Grosso tra le ore 16,00 

e le ore 16,30 e non oltre. 

10. Le opere partecipanti saranno esposte, a 

cura degli organizzatori, in Via Compajre 

o, in caso di maltempo, nella Biblioteca 

Comunale – Via L. Lagrange 1 – dalle ore 

16,30 alle ore 19,00. Le opere saranno 

restituite ai proprietari tassativamente solo 

dopo la premiazione e non prima delle 

ore 19. 

11. La premiazione avverrà intorno alle ore 

18,30 in Piazzetta Spirito Santo, in caso di 

maltempo nella Biblioteca Comunale, sala 

conferenze. 

12. Le opere saranno valutate da una Giuria, 

nominata con atto della Giunta Comunale e 

composta da 5 componenti. 

13. Le opere premiate resteranno di proprietà 

degli autori. 

14.La partecipazione al concorso implica la 

conoscenza e l’accettazione indiscussa di 

tutte le norme del presente Regolamento. 

L’organizzazione non si assume alcuna 

responsabilità per furti o danni che le 

opere dovessero subire, pur garantendone 

la massima cura. 

15. In caso di maltempo verranno individuate 

delle postazioni idonee al coperto. 

  Tagliando di iscrizione da 

consegnare, debitamente compilato 

e    firmato,  allʼ INFO  POINT   in 

  Piazza     GIACOMO      GROSSO, 

  entro le ore 11 di  domenica 5 

settembre     2021,      giorno    della  

 “44° Sagra del Pomodoro” 

contestualmente al versamento 

della quota di scrizione e alla 

presentazione della tela o del 

supporto per la timbratura e firma 

dell’Ufficio. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi 

allʼUfficio Cultura 

Tel. 011.9440105/interno 6 

E-mail:  

segreteria@comune.cambiano.to.it 

 

 

 


