
MOLVENO
E I SUOI
COLORI

Concorso di pittura,
ispirato agli scorci di

Molveno.

Aperto a tutti,
turisti e residenti.

Il concorso inizierà
l’1 luglio e terminerà

il 30 luglio 2022.

A seguire il bando completo.



BANDO CONCORSO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il comune di Molveno indice la prima edizione del concorso pittorico “Molveno e i
suoi colori” con lo scopo di:

- valorizzare il territorio attraverso l’arte esaltando le proprie caratteristiche
paesaggistiche naturali;

- incoraggiare residenti e turisti attraverso l’arte di raccontare e diffondere la storia
e l’immagine di Molveno;

- valorizzare il talento dei partecipanti nelle discipline di pittura.

Art. 2 – Soggetti ammessi

Il concorso è rivolto ai turisti di ogni età e di tutte le nazionalità che abbiano
soggiornato o soggiornino in vacanza a Molveno ed ai residenti di Molveno.
Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano con l’organizzazione.  

Art. 3 – Tema del concorso

Prendendo spunto dal poeta Fogazzaro che definì Molveno “Preziosa perla in più
prezioso scrigno”, l’Amministrazione Comunale di Molveno ha deciso di indicare il
seguente tema per il concorso pittorico 2022: “Scopri e disegna uno scorcio di
Molveno”. Il concorso prevede la creazione di un’opera pittorica unica. Il soggetto di
tale opera dovrà essere ispirato a Molveno (uno scorcio del paese, il panorama
circostante, un segno distintivo del paese) 

Art. 4 – Tecnica pittorica

È ammessa ogni tipo di interpretazione dell’opera  (paesaggistica, figurativa,
astratta) nonché qualunque tecnica pittorica. Non è richiesta alcuna cornice.
I concorrenti dovranno munirsi a proprie spese del necessario per la realizzazione
dell’opera. Le dimensioni massime degli elaborati saranno 300x300 cm. 



Art. 5 – Modalità di partecipazione

Ogni artista può partecipare con una sola opera. La partecipazione al concorso è
gratuita, non sono previsti rimborsi spese di nessun tipo. 

Art. 6 – Inizio e Termine del concorso

Il concorso inizierà il giorno 1 luglio 2022 e terminerà il giorno 30 luglio 2022. 
Le opere dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giorno 30 luglio 2022 presso
gli Uffici di Promozione Turistica  di Molveno, siti in  piazza Marconi 5.  Insieme
all’opera dovrà essere consegnato il modulo di partecipazione (ALLEGATO A)
compilato in ogni sua parte. Sul retro dell’opera dovrà essere apposto (nome,
cognome, data di nascita e titolo dell’opera). Le opere inviate per corrispondenza
dovranno pervenire entro lo stesso termine e saranno accettate solo con spese e
rischio a carico del partecipante.  Con l’iscrizione al concorso ogni partecipante
accetta integralmente e incondizionatamente il presente regolamento.
La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso da parte di un
genitore o di chi ne fa le veci. 

Art. 7 – Selezione dei lavori

Tutte le opere presentate al concorso devono essere originali e di proprietà del
partecipante. Le opere vincitrici rimarranno di proprietà esclusiva del Comune di
Molveno e non saranno in alcun caso restituite. Le opere non premiate potranno
comunque essere ritirate presso gli Uffici di Promozione Turistica  di Molveno, siti
in Piazza Marconi 5 a cura e spese dei partecipanti. 

Art. 8 – Giuria aggiudicatrice e premi

Una giuria qualificata, (i cui nomi saranno resi noti il giorno della premiazione)
sceglierà le opere vincitrici e il suo giudizio sarà insindacabile ed inoppugnabile:
ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.  Il concorso verrà suddiviso in due
categorie “Senior” e “Junior” (nati dopo primo gennaio 2006). Verrà premiato il
primo classificato di ogni categoria. Il premio consisterà in un opera realizzata
dall’artista Bonetti Sabrina.  Al termine del concorso le opere premiate diventeranno
di proprietà del comune di Molveno che si impegnerà ad esporle nei propri uffici.
La giuria si riserva la possibilità di non assegnare uno o più premi nel caso in cui
ritenga che le opere non raggiungano un significativo livello artistico. L’esito del
concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Molveno. Ai primi classificati di
ciascuna categoria sarà data immediata comunicazione postale e telefonica.
La premiazione si svolgerà il giorno 31 luglio 2022 alle ore 21.00 presso la Piazza della
Chiesa di Molveno. 



Art. 9 Accettazione delle condizioni

I partecipanti dichiarano che le opere presentate sono di loro proprietà e sono
garanti dell’originalità dell’opera che presentano. Partecipando al concorso
accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente regolamento,
nessuna esclusa. 

Art. 10 Immagine delle opere

Il Concorso sarà pubblicizzato in ambito locale e, a tal fine, lo sfruttamento delle
immagini delle opere esposte resterà ad esclusivo vantaggio degli organizzatori.
Il Comune di Molveno si riserva altresì la possibilità di usare le opere stesse,
citandone gli autori, per tutti i fini istituzionali senza darne comunicazione agli artisti.

Art. 12 Liberatoria

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni,
incendio, furto o altre cause durante il periodo della manifestazione, del
magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza. 

Art. 13 Privacy

Il partecipante autorizza a raccogliere e trattare, anche con strumenti informatici,
per i fini espressamente indicati nell’informativa, i dati personali secondo quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati). 

Organizzazione Generale: Comune di Molveno
Direzione artistica ed organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune
di Molveno
Segreteria organizzativa: Uffici di Promozione Turistica  di Molveno, siti in 
Piazza Marconi, 5

Termine di scadenza: 25 luglio 2022

Informazioni:
Uffici di Promozione Turistica  di Molveno:
Tel. 0461 586924 | Fax 0461 586221 
infomolveno@visitdolomitipaganella.it


