
 

 
          

  

 

Gentile Artista, 

   

siamo lieti invitarLa alla 21^ Rassegna “Lago d’Arte” che si terrà domenica, 24 giugno 2018, 

a Porto Ceresio, presso la Piazza Bossi e il lungolago adiacente. 

I partecipanti avranno l’opportunità di gestire una propria mostra personale e presentare il 

proprio lavoro ai visitatori. E’ gradita la scelta di un’opera che parteciperà al concorso organizzato dal 

comune di Porto Ceresio. 

Il concorso sarà articolato in tre categorie, suddivise per espressione artistica: pittura, 

scultura e fotografia.  

Al primo classificato di ogni categoria verrà data la possibilità di inaugurare la 15^ Stagione 

Ceresina Mostre d’Arte del 2019, con una mostra collettiva nella sala espositiva di piazzale Luraschi, 

che verrà concessa a titolo gratuito. 

La partecipazione al concorso non è obbligatoria, pertanto, è possibile essere comunque 

presenti alla Rassegna senza mettere in concorso alcuna opera. 

La manifestazione è gratuita e avrà luogo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

La preghiamo di prendere visione del regolamento in allegato alla presente. 

Confidando nella Sua partecipazione, porgiamo distinti saluti. 

 

E’ richiesta conferma di partecipazione, a mezzo e-mail, a arte@comune.portoceresio.va.it    

oppure telefonando al numero 349 8451920 (Mauro Catena). 

 

Porto Ceresio, 5 Febbraio 2018 

 

                                                                                        L’Assessore all’Istruzione e Cultura 

                                                                                                 Dott. Alessandro De Bortoli 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO RASSEGNA LAGO D’ARTE 2017 

 

1. La Rassegna si svolgerà ufficialmente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di domenica, 24 giugno 

2018. 

2. Agli artisti partecipanti, al momento dell’iscrizione, saranno consegnati: 

- un permesso di parcheggio gratuito valido su tutto il territorio comunale per la 

giornata della rassegna. 

- un numero da applicare sull’opera scelta per la partecipazione al concorso. 

3. Il concorso si articolerà in tre categorie distinte: pittura, scultura, fotografia. 

4. E’ possibile iscrivere una sola opera a concorso. Non ci sono limiti alle opere esposte fuori 

concorso. 

5. Il premio del concorso consiste nella possibilità per il primo classificato di ciascuna categoria, 

di tenere gratuitamente una mostra collettiva presso la Sala esposizioni di piazzale Luraschi, 

che inaugurerà la Stagione ceresina mostre d’arte 2019. 

6. Una giuria, il cui giudizio è insindacabile, provvederà alla visione delle opere candidate al 

concorso e a formulare il relativo giudizio. 

7. La votazione si svolgerà con l’assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 5 per ciascun 

giurato. L’opera che avrà totalizzato il punteggio più alto si aggiudicherà il premio. 

8. In caso di ex aequo, l’opera vincitrice sarà decisa per sorteggio. 

9. Una giuria popolare, composta dai visitatori della rassegna, sarà chiamata ad esprimere la 

propria preferenza per una sola opera tra quelle in concorso. L’opera più votata riceverà un 

attestato di riconoscimento. 

10. Le opere vincitrici del concorso saranno proclamate alle ore 18:00 di domenica 24 giugno. 

11. I partecipanti dovranno provvedere personalmente alla custodia e alla messa in sicurezza 

delle opere in mostra durante la manifestazione. 

12. Il concorso si terrà anche in caso di maltempo, in strutture coperte messe a disposizione dal 

comune di Porto Ceresio. 

13. Ricordiamo che la manifestazione è riservata all’esposizione di opere d’arte (pittura, scultura 

e fotografia) e non è, pertanto, ammessa la vendita di manufatti e monili artigianali. 


