
libero concorso provinciale
di pittura “en plain air”

1° premio|1500 €
2° premio|500 €
3° premio|300 €
4° premio|premio speciale

in collaborazione con

organizzato dal circolo

di besenello

COMUNE
DI BESENELLO



CASTEL BESENO A 360 QUADRI
L’ORO DOLOMITICO NELLE VISCERE DI CASTEL BESENO

Organizzato dal Circolo ACLI di Besenello e dall’associazione “promozione vino Castel Beseno superiore” con il patrocinio del Comune di Besenello e della 
Comunità di valle della Vallagarina. In collaborazione con: Cassa Rurale Alta Vallagarina, Museo Castello del Buonconsiglio.

ART. 1
“Castel Beseno a 360 quadri”, nella sua seconda edizione dal titolo “l’oro dolomitico nelle viscere di Castel Beseno”, è un premio di pittura rivolto alle 
persone che vogliono cimentarsi nel ritrarre gli scorci interni della roccaforte di Castel Beseno.

ART. 2
Il concorso “en plain air” è aperto a tutti, pittori amatoriali e non, che dovranno cimentarsi nella realizzazione delle opere in estemporanea nell’arco

di tempo compreso tra le ore 10 e le ore 18 di sabato 31 maggio 2014.

ART. 3
Si può partecipare al premio 2014 con un quadro, a tecnica libera, le cui dimensioni non devono superare le misure di cm 80x100. Il partecipante dovrà 
portarsi una tela, o un altro supporto simile, sulla quale realizzerà la propria opera e potrà collocarsi in un posto a piacere all’interno delle mura. 
L’organizzazione si premurerà di offrire un cavalletto standard.

ART. 4
L’iscrizione al concorso sarà possibile presso il Circolo ACLI di Besenello, situato in via Trento n° 8, aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle 22,30, versando 
10 Euro a titolo di contributo. L’iscrizione comprende l’entrata a Castel Beseno, due panini e due bibite consumabili nell’arco della manifestazione. Per i non 
residenti in Trentino è possibile iscriversi via mail all’indirizzo aclibesenello@gmail.com e versare il contributo il giorno 31 maggio all’assegnazione 
del cavalletto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 18 maggio 2014. La domanda di iscrizione del partecipante dovrà riportare nome, cognome, 
via, comune o frazione di residenza, telefono o cellulare, e-mail.

ART. 5
Le opere dovranno recare sul retro l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’autore, il titolo dell’opera o altre informazioni utili all’identificazione del 
proprietario. Le opere, senza cornice e senza vetro, verranno esposte dagli stessi artisti su cavalletti all’interno di Castel Beseno (dalle ore 10 alle 17) il 
giorno di domenica 1 giugno.

ART. 6
Saranno premiate quattro opere:
I premio di 1500 Euro
II premio di 500 Euro
III premio di 300 Euro
Premio speciale “associazione promozione vino Castel Beseno superiore” di 350 Euro.

Le opere vincitrici, con breve curriculum vitae dell’Autore, saranno pubblicate nei siti: www.comunitàdellavallagarina.tn.it e www.aclitrentine.it

ART. 7
La Giuria è composta da un rappesentante delle Acli, da un rappresentante del comune di Besenello, da un rappresentante del Museo Castello del
Buonconsiglio, da Paolo Dolzan (professore d’arte) e Piermario Dorigatti (docente all’Accademia delle Belle Arti di Brera – MI).
L’assegnazione dei premi è decisa a giudizio insindacabile della Giuria, inappellabile sotto qualsiasi aspetto.

ART. 8
La premiazione avverrà la domenica stessa dell’esposizione a Castel Beseno alle ore 17.30 in Piazza Grande. Saranno presenti i giurati, i concorrenti, il 
pubblico e un ospite d’eccezione. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso.
I concorrenti premiati dovranno ritirare personalmente il premio.

ART. 9
Gli Autori, partecipando al concorso, accettano le norme del regolamento e autorizzano la riproduzione digitale dell’opera a titolo gratuito.
Le opere premiate si considerano acquistate e rimangono di proprietà del Circolo Acli di Besenello. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali disguidi, smarrimenti o eventuali plagi e non si assumono nessuna responsabilità per furti o danni alle opere.

Per informazioni scrivere a: aclibesenello@gmail.com
In alternativa telefonare a Mirko 346 944 2733 


