
                                             BANDO DI CONCORSO -  EDIZIONE 2023  

  

 L’Associazione Culturale “Il Segnalibro” di Cineto Romano (RM),  ha istituito a partire dall’anno 2015,  con il 

patrocinio del Comune ,  il “ Premio Nazionale di pittura  Charles ed Enrico Coleman”.   Il tema è La Valle 

dell’Aniene o il Lazio. 

Iscrizione gratuita. 

Questa nona edizione del concorso sarà articolato in due sezioni relative alle  tecniche ammesse:    

A) Pittura a olio o acrilico .  

B) Acquerello o tempera.   

Verranno  premiate due opere per ciascuna sezione, scelte da una giuria altamente qualificata.   

Al primo classificato di ciascuna sezione verrà conferito, oltre il diploma di vincitore del concorso,  un premio 

di € 800.   

Al secondo classificato di ciascuna sezione verrà conferito un attestato di merito ed un premio di € 500.   

Un ulteriore premio di  € 300 e una menzione d’onore verrà  conferito dalla Giuria popolare ad un’opera 

scelta per ciascuna sezione tra tutte quelle esposte.   

Inoltre, a due artisti scelti dalla giuria verrà offerta l’opportunità di esporre le loro opere nella galleria  

“Agostinelli”, in data da concordare.  A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione   

La premiazione delle opere avverrà il 2 settembre a Cineto Romano, mediante una cerimonia pubblica.  

Nei due giorni antecedenti la cerimonia di premiazione, il 31 agosto e 1 settembre, le opere verranno esposte 

al pubblico dalle ore 17:00 alle 20:00 nella Sala Polifunzionale di Cineto Romano. Durante tale esposizione 

ogni visitatore potrà esprimere il suo voto di preferenza.  

Ciascun partecipante potrà partecipare con un massimo di due opere, di dimensioni comprese entro cm. 

100x80 ciascuna.  

L’iscrizione al Concorso dovrà avvenire entro il 15 giugno , via e-mail all’indirizzo  info@ilsegnalibro.org , 

corredata da una foto delle opere stesse per permettere alla Giuria di accertarne  l’idoneità d’ammissione.    

Gli artisti dovranno far pervenire entro il 15 luglio, a proprie spese e con i propri mezzi, le opere in concorso 

alla sede dell’Associazione Via XV Novembre 18, Cineto Romano 00020.  

Le opere dovranno  essere accompagnate da un breve curriculum artistico dell’autore, allegato in  busta 

chiusa. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicate le misure del quadro, il nome e l’indirizzo dell’autore, 

il titolo dell’opera e la tecnica usata. Al  termine del concorso le opere potranno essere ritirate presso 

l’Associazione dagli stessi partecipanti o delegati entro un termine di 60 giorni, passato il quale rimarranno 

di proprietà dell’Associazione stessa.     

           Il Presidente    . 

        Teresa De Angelis         

 Per ulteriori informazioni :  proietti_carmine@libero.it  - teresa_deangelis@libero.it  


