
 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

SEDE TERRITORIALE DI MASSA MASSA MARTANA 

IN COLLABORAZIONE CON : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“PREMIO SIMONE SAVERI” XVII^ EDIZIONE 

MASSA MARTANA 12 APRILE 2015 

 
 

Programma 
Ore 8,30 - 10,00 
Iscrizioni e timbratura cartoncini, tele, legno, presso Piazza 
Umberto I° 

Ore 11,15 
Categoria Bambini e Principianti: consegna dei lavori e 
distribuzione degli attestati di partecipazione 

Ore 15,00 
Consegna dei lavori di tutte le altre Categorie 

Ore 15,30 - 16,45 
La Giuria valuta i lavori di tutte le Categorie 

Ore 17,00  
Premiazione dei vincitori di tutte le categorie presso P.zza 
Umberto I° 

Ore 18,30 
Al termine della cerimonia seguirà la vendita delle opere a 

scopo di beneficenza. 
(in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Centro della 

Comunità - Viale Europa 
 

Regolamento: 
Art. 1 
Al concorso sono ammessi partecipanti di qualsiasi età (a partire da 5  anni) e 
provenienza.  Al momento dell’iscrizione il partecipante viene inserito in una della 
seguenti categorie: 

 Categoria Bambini (Scuola elementare); 

 Categoria Principianti (Scuola media); 

 Categoria Giovani Artisti (Scuola Superiore);  

 Categoria Artisti (Giovani e adulti operanti nel settore artistico). 
Art. 2 
Ogni partecipante presenterà una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica. La 
Confartigianato Imprese Perugia mette a disposizione fogli e cartoncini. Altro 
materiale come tele, legno, stoffa ... deve essere fornito dall’artista stesso. 
Art. 3 
La Confartigianato Imprese Perugia, dalle ore 8,30 alle ore 10,00 apporrà il proprio 
timbro nella parte posteriore del materiale scelto dal partecipante. 
Art. 4 
L’artista dovrà interpretare Un Angolo di Massa Martana architettonico, naturalistico 
o paesaggistico. 
Art. 5 
L’Artista ha la possibilità di scegliere un luogo del  Comune di Massa Martana a suo 
piacimento ,alcuni membri dell’Organizzazione vigileranno affinché le opere siano 
realizzate nel posto. 
Art. 6 
L’Artista non dovrà apporre nessun tipo di firma o sigla nell’opera, ma soltanto il 
numero che gli assegnerà la Confartigianato Imprese Perugia, nella parte posteriore 
dell’opera; a conclusione della premiazione i partecipanti potranno firmare le loro 
opere. 
Art. 7 
Entro le ore 11,15 deve avvenire la consegna dei lavori delle Categorie Bambini e 
Principianti ed entro le 15,00 deve avvenire la consegna dei lavori delle Categorie 
Giovani Artisti e Artisti. 
Art. 8 
Una qualificata Giuria valuterà le opere. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
Art. 9 
Per la sola Categoria ARTISTI 
Le opere non premiate saranno soggette alla vendita alle seguenti condizioni: 
1) Se si effettua la vendita, il 70% del ricavato andrà all’artista ed il restante in 
beneficenza; 
2) Se non si effettua la vendita, l’opera sarà restituita all’artista. 
Art. 10 
L’artista dovrà consegnare la sua opera preferibilmente con la cornice munita di 
attaccaglia 
 
L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA  e può essere effettuata telefonando ai seguenti numeri: 

336481617 – 3357588728 - 075582901 
Inviando una mail a INFO@ARTEINUMBRIA.NET -  WWW.ARTEINUMBRIA.NET 

OPPURE LA MATTINA STESSA IN SEDE DI CONCORSO 

Premi 
Premio Bambini - Scuola Elementare 

I Classificato Gadget vari 
II Classificato Gadget vari 

 

Premio Principianti - Scuola Media 

I Classificato Gadget vari 
II Classificato Gadget vari 

 

Premio Giovani Artisti - Scuola Superiore 

I Classificato premi per un valore pari a 150,00 € 
II Classificato premi per un valore pari a 100,00 € 

 

Premio Artisti 
(giovani e adulti operanti nel settore artistico) 

I Classificato 
Trofeo in memoria di Giuliano Ciombolini 

+ premi per un valore pari a 300,00 € 
+ Pubblicazione gratuita per 1 anno senza impegno sul noto portale 

www.artinumbria.net. 

II Classificato 
Trofeo in memoria di Giampiero Gubbiotti 

+ premi per un valore pari a 250,00 € 
+ Esposizione gratuita per un mese presso Galleria 4e25 Spoleto 

III Classificato premi per un valore pari a 200,00 € 
IV Classificato premi per un valore pari a 175,00 € 
V Classificato premi per un valore pari a 150,00 € 
VI Classificato premi per un valore pari a 100,00 € 
VII Classificato premi per un valore pari a 100,00 € 
VIII Classificato premi per un valore pari a 100,00 € 
IX Classificato premi per un valore pari a 100,00 € 

Premio Simone Saveri: 
(alla migliore opera realizzata all’interno della categoria “Artisti”) 

Targa in argento in memoria di Simone Saveri 

+ premi per un valore pari a 400,00 € 
+ Esposizione gratuita per una settimana in Galleria d’ Arte 

Contemporanea a PARIGI in collaborazione con 
l’Associazione internazionale dell’Arte (Spoleto) 

 

mailto:INFO@ARTEINUMBRIA.NET

