
IL GRUPPO GIOVANILE DI COSTANO
e

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELL'ARTE E CIAO UMBRIA

organizzano

IL TROFEO ARTISTICO “SAGRA DELLA PORCHETTA DI COSTANO”
3° edizione

Mostra – concorso artistica e collettiva

Costano domenica 24 agosto 2014

Centro storico, ore 9.30

• La manifestazione è aperta a tutti gli artisti.
• Ogni artista può esporre alcune opere utilizzando un cavalletto o due

(nei limiti della disponibilità di cavalletti e degli spazi, previo accordi preventivi con 
l'organizzazione).

• Il luogo sarà il Castello trecentesco di Costano.
• La premiazione degli artisti avverrà alle ore 16.00 nel Centro storico di Costano, presso il 

“C'era una volta cafè” e seguirà un rinfresco buffet.
• Pranzo a base di porchetta per gli artisti e per gli accompagnatori (quota per gli 

accompagnatori 6 euro).
• La quota di partecipazione, quale piccolo contributo spese, è di 20 euro a partecipante, 

comprensiva del pranzo.
• Premi:

 al vincitore andrà un medaglione, trofeo Sagra della Porchetta 41° e 100 euro;
 al secondo classificato un medaglione, trofeo Sagra della Porchetta 41° e 50 euro;
 al terzo classificato un medaglione, trofeo Sagra della Porchetta 42° e piccola 

medaglia d'oro;
 si garantiscono altri 20 premi in coppe, targhe, medaglie, prodotti tipici e alta 

bigiotteria artigianale.
• Ai primi 6 classificati verrà donata una mostra collettiva presso una sala espositiva del 

Centro storico di Costano per tutta la durata della sagra.
• Attenzione: tutti i premi sono non acquisto.
• Evento televisivo.

Per informazioni e adesioni contattare:
Marco Giacchetti e Silvana Iafolla (presidenza del Gruppo Amici Arte) – 075.8000169
Sara Raspa (dirigente del Gruppo Amici Arte) – 3389184531

Il giudizio della commissione giudicante è insindacabile e la partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione incondizionata  
del presente regolamento. Inoltre, in base alla Legge 675/96 sulla Privacy e successive modificazioni, l'artista autorizza il  
trattamento dei propri dati personali e di loro utilizzo da parte dell'organizzazione. Pure impegnandosi ad avere la massima cura  
delle opere presentate, l'organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni (furto, incendio, ecc.) sia alle opere che alle  
persone dal momento della consegna e per tutto il periodo della manifestazione.

Costano è un paese nel Comune di Bastia Umbra, con un interessante Centro storico, famoso 
perché una delle capitali della porchetta e sede di una Sagra quarantennale.


