
REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO 

“PANE COME… ”  

28 Ottobre 2016 – 30 Ottobre 2016 

 

 

L’Associazione Turistica Pro Loco di Villaurbana in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Villaurbana, in occasione della 19° Sagra del Pane che si terrà dal 28 al 30 

Ottobre 2016, indìce un concorso artistico che si svilupperà sotto forma di mostra collettiva 

dal titolo “Pane Come…”, con l’intento di favorire la promozione del nostro prodotto 

attraverso vie estetiche e culturali, che aiutino il pubblico a immergersi totalmente 

nell’atmosfera di quella che sarà non solo una sagra ma una vera e propria manifestazione 

culturale. 

L’obiettivo è quello di allestire con le opere degli artisti una mostra ‘en plein air’ lungo una 

delle vie del paese più percorse durante la manifestazione (Via Santa Margherita). Tale scelta, 

non solo favorirà un’ampia fruizione, ma permetterà al pubblico di esprimere le proprie 

preferenze attraverso una comoda ed immediata votazione. 

 

ART. 1 - Manifestazione 

ART. 2 - Tecniche 

ART. 3 - Tema 

ART. 4 - Organizzazione 

ART. 5 - Modalità di iscrizione 

ART. 6 - Quota di partecipazione 

ART. 7 - Modalità di esposizione 

ART. 8 - Giuria 

ART. 9 - Premiazione 

ART. 10 - Responsabilità 

ART. 11 - Autorizzazioni 

ART. 12 - Consenso 

ART. 13 - Esposizione 

ART. 14 - Premi 

ART. 15 - Contatti 

 

Art. 1 - La manifestazione, organizzata dall’associazione ProLoco di Villaurbana con il 

patrocinio del Comune di Villaurbana e della Regione Autonoma della Sardegna, avrà luogo 

nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2016 nel Centro Storico del Comune di Villaurbana lungo tutta la 

via S. Margherita. 

 

Art. 2 - Il concorso è aperto ad artisti dai 14 anni (compiuti) in su e di qualsiasi provenienza. 

È possibile partecipare con opere di qualunque disciplina artistica (Pittura, Scultura, 

Installazione, Arte Fotografica, Video Arte, Performance, Arte Virtuale, Grafica Digitale, Land 

Art), di qualsiasi formato e dimensione. Sono inoltre ammesse sia opere singole sia serie. 

 



Art. 3 – Il tema del concorso è libero, ma si richiede che i componimenti artistici abbiano un 

rimando più o meno esplicito a quello che è il tema centrale della sagra, quindi al pane o alla 

tradizione panificatoria nel suo complesso (massaia, contadini, ruralità, ecc…).  

 

Art. 4 - Ogni artista partecipante al concorso segnalerà all’organizzazione max. n. 2 proprie 

opere (anche non inedite) che concorreranno e che verranno esposte nelle tre giornate, in 

aree a lui assegnate dall’organizzazione (nel centro storico di Villaurbana, nella via S. 

Margherita). 

 

Art. 5 - La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.comune.villaurbana.or.it e 

www.sagradelpane.it. 

Essa dovrà essere debitamente compilata in maniera leggibile, firmata e fatta pervenire al 

seguente indirizzo mail concorsosagradelpane@gmail.com entro il 15 Ottobre 2016. 

 

Art. 6 – La quota di partecipazione è fissata in €. 10,00 come contributo simbolico per spese di 

Organizzazione e deve essere versata entro e non oltre il giorno 28 Ottobre 2016. 

 

Art. 7 - Ogni opera partecipante al concorso, sarà esposta corredata di apposito cartellino 

(fornito dall’organizzazione) in cui sarà indicato il numero, il nome e cognome dell'artista e 

titolo dell'opera. 

 

Art. 8 - La Commissione giudicante sarà composta dal pubblico presente alla manifestazione 

che potrà votare le opere indicando il numero dell’opera scelta attraverso un apposito foglio 

che verrà poi imbucato presso la postazione realizzata dall’organizzazione.  

 

Art. 9 - Tutte le opere (partecipanti al concorso e non) saranno esposte nel centro storico di 

Villaurbana, lungo un percorso che avrà come cornice i luoghi d’arte e storia di cui il paese è 

ricco. La manifestazione si concluderà alle ore 21 del giorno 30 Ottobre con la cerimonia di 

premiazione nella quale saranno resi noti i vincitori. 

 

Art. 10 - Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura e la sorveglianza costante h 24 per 

le opere partecipanti, declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti, o danni 

di qualsiasi genere alle opere. 

 

Art. 11 - Ogni artista è responsabile delle proprie opere e autorizza l’organizzazione a 

fotografare, pubblicare, riprodurre ed utilizzare le immagini delle opere esposte, sia per i 

propri fini che per propagandare la manifestazione. 

 

Art. 12 - La partecipazione al concorso implica, da parte del concorrente, la integrale 

accettazione del presente regolamento senza riserva alcuna. 

 

Art. 13 – Ogni artista, per quanto gli sarà possibile, provvederà da sé a munirsi di cavalletti o 

supporti (per l’esposizione delle opere) o quanto altro sia necessario ad una più consona 

esposizione delle proprie opere. L’organizzazione sarà a disposizione per eventuali necessità. 

http://www.comune.villaurbana.or.it/
http://www.sagradelpane.it/
mailto:concorsosagradelpane@gmail.com


 

Art. 14 – PREMI: per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione. 

I primi tre classificati riceveranno una targa. 

Il primo classificato riceverà un premio in denaro di €. 700,00. 

Il secondo classificato riceverà un premio in denaro di €. 300,00. 

I premi in denaro saranno consegnati entro 90 giorni dalla proclamazione dei vincitori. 

 

Art. 15 – Quanto non espressamente indicato nei suddetti articoli, verrà a giudizio 

insindacabile, stabilito dall’organizzazione al momento in cui se ne presenterà la necessità. 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni: Sig.ra Spiga Maddalena e Angius Eleonora c/o 

Comune di Villaurbana, via Roma, 24 – Villaurbana Tel.: 3407382927 – 3494364867. 

 

 

 

 

 

 


