
Concorso “Scorci di Albino” 
 
Concorso organizzato dall’ Associazione culturale Arte sul Serio in occasione dell’evento Albino 
in Arte e indirizzato a tutti gli associati nell’anno 2019. 
 
Lo scopo del concorso, in linea con i principi dell’evento stesso, è quello di promuovere 
l’interesse per Arte nel territorio Bergamasco, con particolare attenzione al valore della 
produzione artistica con riferimento al contesto locale di Albino. 
 
I partecipanti dovranno realizzare un’opera il giorno 11 maggio in piazza San Giuliano, 
sulla base di una fotografia di uno scorcio di Albino, scelta tra quelle messe a disposizione 
dal circolo fotografico di Albino nelle modalità definite al paragrafo “come partecipare” 
 
Le opere verranno premiate sulla base dei voti ricevuti dai passanti presso il banchetto che verrà 
installato in piazza il giorno dell’evento. Il primo e il secondo premio riceveranno 
rispettivamente un buono da 100€ e uno da 50€  spendibile per l’iscrizione ai corsi 
organizzati dall’associazione. 

Modalità di iscrizione 
 
Mandare una mail entro e non oltre sabato 27 Marzo 2019 a artesulserio@gmail.com o 
compilare il proprio nominativo nell’apposito modulo cartaceo presente nella sede 
dell’associazione presso Villa Pacis in via Santa Maria 10 Comenduno. 
 
Non sono previsti costi di partecipazione, il corso è però riservato ai tesserati dell’associazione 
2019 che abbiano regolarmente pagato la quota associativa dell’anno corrente. 
 
All’atto dell’iscrizione è necessario specificare anche un indirizzo mail per ricevere il link 
con le fotografie messe a disposizione dal circolo fotografico*, tra le quali il richiedente 
dovrà selezionare quella che intende usare come riferimento il giorno dell’evento (chi prima 
arriva avrà ovviamente più scelta dato che ogni foto potrà essere selezionata solo da un 
partecipante). 
 
Per finalizzare ‘iscrizione, gli interessati dovranno indicare il codice dell’immagine scelta via 
mail a artesulserio@gmail.com entro 24 ore dalla ricezione del link. 
Consigliamo di specificare una seconda scelta d’immagine, in caso la prima fosse già stata presa 
da altro iscritto. Sarà cura di Arte sul Serio confermare l’avvenuta iscrizione. 

*non è consentito utilizzare o riprodurre le fotografie al di fuori degli scopi previsti dal concorso, salvo approvazione dell’autore.  
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Modalità di realizzazione dell’opera 
 
L’opera, un disegno o dipinto, deve venire realizzata il giorno 11 Maggio dalle ore 9:00 alle 17:30 
in Piazza San Giuliano ad Albino e dovrà riprodurre o ispirarsi alla fotografia selezionata  
dal partecipante durante la procedura di iscrizione. 
 
I partecipanti potranno studiare la fotografia nelle settimane precedenti all’evento e dovranno 
presentarsi l’11 Maggio 2019 dalle 8:30 alle 9:00 in Piazza San Giuliano ad Albino per 
l’assegnazione di un numero identificativo (che verrà utilizzato ai fini della votazione) e per la 
timbratura del supporto. Le opere non timbrate e numerate non verranno considerate valide ai 
fini della premiazione. 
 
Per disegni a matita, carboncino o pastello 
Il supporto di carta o cartoncino dovrà essere completamente pulito all’atto della timbratura, 
privo cioè di segni o tracce. 
 
Per dipinti a olio, acrilico o tecnica mista 
è concesso che i partecipanti preparino un fondo e/o un disegno preparatorio sul supporto, ma 
dovranno completare il 90% dell’opera il giorno dell’evento. Contiamo sulla vostra onestà, in 
caso di dubbi contattateci preventivamente a artesulserio@gmail.com 

 

E’ possibile richiedere all’associazione il prestito di sedie e/o cavalletti per 
la giornata dell’evento o portare i propri. Si consiglia di indicare eventuali 
esigenze all’atto dell’iscrizione.  
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Premiazione 
 
La premiazione avverrà sulla base dei voti raccolti presso l’apposito banchetto in Piazza San 
Giuliano, il giorno dell’evento. Le votazioni si apriranno alle ore 9:00 e si chiuderanno alle 17:30 
dell’ 11 Maggio 2019. 
 
Agli associati che partecipano al concorso NON sarà consentito esprimere un voto, ne per sè 
ne per altri. Sarà prerogativa della persona incaricata a raccogliere i voti, quella di consegnare 
gli appositi biglietti per la votazione ai passanti interessati.  
A giudizio insindacabile di questa persona rifiutare votazioni che siano il risultato di un 
comportamento scorretto o sospetto da parte degli associati (es. parenti che votano più volte 
o che raccolgono biglietti dai passanti).  
 
La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 18:00 presso la chiesa di San Bartolomeo ad Albino. 
 
Primo premio 
 
Buono del valore di 100€ da spendere per l’iscrizione ad uno dei corsi organizzati presso 
l’associazione Arte sul Serio 
 
Secondo premio 
 
Buono del valore di 50€ da spendere per l’iscrizione ad uno dei corsi organizzati presso 
l’associazione Arte sul Serio 
 
Premio per i votanti 
 
Per incentivare al voto, verrà inoltre estratto un premio tra i nominativi di coloro che voteranno, con 
modalità e premi che verranno descritti in dettaglio presso il banchetto di votazione, il giorno 
dell’evento. 


