
(Modello n.2)
ISCRIZIONE

Da inviare a Bormio, via…………….tel……….. mail,,,,,,,,,,,,,,, 
o per posta elettronica all’indirizzo  segreteria.concorsopitturart@gmail.com  
o con raccomandata A/R a: xxxxxxxxxxa 
o compilando le istruzioni che si trovano nel sito internet www.ignaziobardea.com 

CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA (logo)

Loghi Patrocini: Comunità Montana, Pro Loco, Provincia, Regione Lombardia, BIM, Pro Valtellina, Pro
Elvezia, Pro Grigioni Italiano, Museo Bormio…

BORMIO I° CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA ROBERTO TOGNI 2017                   

In memoria di Roberto Togni, fondatore del museo civico di Bormio.

Spett.le Comitato organizzatore,

io  sottoscritto/a,  nome  e  cognome,  cittadino/a  ……………..(indicare  nazionalità),  nato/a
a………………,  il…………,.residente  a………………………..,  in  via……………………………,
tel…………,………., 

cell………………….., e-mail……………………….…, 

mi iscrivo al     1° Concorso Internazionale di Pittura Roberto Togni 2017, Bormio.

                 
Dichiaro di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare integralmente il regolamento e le 

clausole ivi previste.

Allegati: 
copia di documento di riconoscimento 
copia bollettino pagamento quota iscrizione
nota biografica

Data…………………………………….                                                   Firma
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http://www.ignaziobardea.com/


(Modello per raggruppamento di artisti, n. 2)
ISCRIZIONE

Da inviare a Bormio, via…………….tel……….. mail,,,,,,,,,,,,,,, 
o per posta elettronica all’indirizzo  segreteria.concorsopitturart@gmail.com   
o con raccomandata A/R a: xxxxxxxxxxa 

o compilando le istruzioni che si trovano nel sito internet www.ignaziobardea.com

CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA (logo)
Loghi Patrocini: Comune, Comunità Montana, Pro Loco, Provincia, Regione Lombardia…

BORMIO I° CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA ROBERTO TOGNI 2017                
In memoria di Roberto Togni, fondatore del museo civico di Bormio.
Spett.le Comitato organizzatore,
noi sottoscritti, 

1 - nome e cognome, cittadino/a ……………..(indicare nazionalità), nato/a a………………, 

     il……………., residente a……………………….., in via……………………………,

    tel…………,………., cell………………….., e-mail……………………….…, 

 2 - nome e cognome, cittadino/a ……………..(indicare nazionalità), nato/a a………………, 

     il……………., residente a……………………….., in via……………………………,

    tel…………,………., cell………………….., e-mail……………………….…, 

3 - nome e cognome, cittadino/a ……………..(indicare nazionalità), nato/a a………………, 

     il……………., residente a……………………….., in via……………………………,

    tel…………,………., cell………………….., e-mail……………………….…, 

4 - ..............................................................................................................................................

ci iscriviamo quale raggruppamento di artisti, con Capogruppo il sig. …………………………., al
 1° Concorso Nazionale di Pittura Roberto Togni 2017, Bormio.
                 
Dichiariamo di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare integralmente il regolamento e
le clausole ivi previste.

Allegati:
copia documenti di riconoscimento 
copia bollettino pagamento quota iscrizione
nota biografica
 
Data, ………………………….                                                                               Firma

http://www.ignaziobardea.com/
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Edificio oggetto del Concorso

Premessa

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Tema del concorso e tecnica 

Art. 3  - Quota iscrizione la Concorso

Art. 4 - Termine  e modalità di consegna delle opere   

Art. 5 - Partecipazione al Concorso

Art. 6 - Esclusioni ed incompatibilità

Art. 7 - Allegati illustrativi

Art. 8 - Informazioni tecniche

Art. 9 - Premi 

Art. 10 - Custodia bozzetti e liberatoria

Art. 11 - Commissione giudicatrice 

Art.12 - Funzionamento della Commissione giudicatrice

Art. 13 - Criteri di giudizio

Art. 14 - Votazione popolare 

Art. 15 - Utilizzazione delle opere inviate a concorso e ritiro delle opere

Art. 16 - Importo destinato all’opera da realizzarsi nel Kuèrc’ 

Art. 17 - Restituzione delle opere

Art. 18 - Accettazione regolamento del bando
 
Art. 19 - Diffusione del Bando
 
Art. 20 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

Art. 21 - Foro competente 
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