
 
 

 

MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA 

“MADONNA DI ROGOREDO” 
Fiera, santi e miracoli negli angoli caratteristici di Alzate Brianza 

 

REGOLAMENTO EDIZIONE 2022 

 
La mostra estemporanea è promossa e sostenuta dalla Bcc, avvalendosi della 
collaborazione dell’associazione Ageo e della Pro loco di Alzate Brianza ed è 
patrocinata dall’amministrazione comunale di Alzate Brianza. 
 

1. La manifestazione si propone di valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica sia il contesto 
storico, architettonico e paesaggistico di Alzate Brianza, organizzando una Mostra 
estemporanea di pittura all’aperto, seguita dalla presentazione delle opere realizzate e 
conclusa da una cerimonia di premiazione.  
 

2. La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli artisti di età superiore ai 18 anni 
 

3. L’iscrizione è gratuita e implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
Regolamento. L’inosservanza del Regolamento costituisce motivo di esclusione dal concorso. 
 

4. Ogni artista potrà partecipare con una o due opere, da realizzare su tela senza specifiche 
limitazioni per le tecniche pittoriche utilizzate. Il formato delle tele è libero. I partecipanti 
autorizzano l’esposizione dei quadri e delle opere al pubblico e la loro riproduzione su 
qualsiasi mezzo di comunicazione. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente 
delle proprie opere, sollevando l’ente organizzatore da ogni responsabilità. 
 

5. Il tema della mostra sono i luoghi caratteristici di Alzate Brianza, del santuario della Beata 
Vergine di Rogoredo, degli angoli caratteristici e delle persone che animano da sempre il mese 
di settembre con la sua festa religiosa e civile. 

 
6. Le opere dovranno essere realizzate sul posto esclusivamente su supporti vidimati dagli 

organizzatori. Bcc Brianza e Laghi e Associazione Ageo, tramite timbratura. Il nome 
dell’artista dovrà essere apposto sul retro del supporto. 
 

7. L’estemporanea si terrà da domenica 11 settembre 2022 fino a sabato 17 settembre 2022, con 
il seguente programma: 

• Vidimazione dei supporti: dalle 17.00 alle 19.00 di domenica 11 settembre al Living 
Caffè, via Diaz Alzate Brianza 

• Esecuzione dei dipinti: da lunedì 12 settembre fino a sabato 17 settembre alle ore 18.00 

• Consegna delle opere: sabato 17 settembre dalle 18.00 alle 19.00, presso il Living Caffè 
di via Diaz. Le opere nella mattinata di domenica 18 settembre, dalle 10.30, potranno essere 
esposte lungo la centralissima via Diaz, per essere ammirate dai visitatori e dove saranno 
valutate dalle giurie 

• Premiazione: Living Cafè alle ore 16.00 di domenica 18 settembre 



• Ritiro delle opere: lunedì 19 settembre dalle 11.00 alle 12.00 
 

8. Le opere saranno giudicate da apposita Giuria, presieduta un critico d’arte, e composta da 
due componenti della Bcc e due componenti dell’Associazione Ageo, il cui operato è 
inappellabile e insindacabile. I nomi dei giurati saranno resi noti durante la premiazione. 
Verranno premiati i primi tre classificati 

 
9. Alle opere selezionate dalla Giuria saranno assegnati i seguenti premi: 

 

• 1° PREMIO: 700,00 €.  2° PREMIO: 500,00 €.          3° PREMIO: 300,00 €. 
 
Le opere vincitrici saranno donate all’organizzazione e rimarranno di proprietà della Bcc,  
organizzatrice e main sponsor della manifestazione 
 

10. E’prevista anche una GIURIA POPOLARE, aperta a tutti, che potrà liberamente votare su 
apposita scheda un massimo di tre opere di gradimento. Al vincitore del PREMIO GIURIA 
POPOLARE verrà assegnato un PREMIO pari a 200,00 €. L’opera che si aggiudicherà il 
premio della Giuria popolare rimarrà di proprietà dell’artista. La giuria popolare potrà votare 
tra le 10.30 e le 15.30 di domenica 18 settembre nello stand ad hoc realizzato in via Diaz, a 
scrutinio segreto. Seguirà lo spoglio immediato.  

 
 
 
 
 
 

           Alzate Brianza, Luglio 2022  

 
 

 

  



 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
il………………………………………………residente a………………………………………………………………… 
 
in via……………………………………………………………………n°………….. tel………………………………… 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
dichiara di aderire alla Mostra estemporanea di pittura “MADONNA DI ROGOREDO” Fiera, 

santi e miracoli negli angoli caratteristici di Alzate Brianza EDIZIONE 2022 
e di accettarne il Regolamento. 

 
 

 
I dati personali, richiesti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
saranno trattati esclusivamente ai fini della 3^ Mostra estemporanea di pittura. 
 
 
Data………………… 
 
 
 

Firma …………………………………………………………… 
 
 

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2022 
 

Il presente modulo debitamente compilato andrà inviato alla mail 
ageorsenigo@gmail.com 

 
 


