
PALP Palazzo Pretorio
PIAZZA CURTATONE E MONTANARA 
PONTEDERA

MOSTRA DELLE OPERE 
SELEZIONATE 
5 OTTOBRE – 19 OTTOBRE 2019

INAUGURAZIONE 
SABATO 5 OTTOBRE ORE 18.00

PREMIAZIONE 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 18.00

REGOLAMENTO
Per mantenere elevato il livello qualitativo della mostra, 
le opere presentate saranno oggetto di preselezione.
Il concorso prevede la partecipazione con opere di:  
Pittura, Scultura, Grafica, Arte Digitale. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di  
tre opere, eseguite anche con tecniche diverse. I temi 
e le tecniche di espressione sono liberi.
La quota di partecipazione è di € 25 per la pri-
ma opera e di € 15 per le successive, da versare 
su C/C postale 1005594104 oppure con bonifico  
IT 75 R 05034 71132 000000000683 presso  
l’agenzia di Pontedera del Banco BPM, inte-
stando a: Associazione Culturale Identità - Via 
Tozzi, 7 - 56025 Pontedera (PI) e indicando  
come causale: Premio Gronchi 2019.
La quota di partecipazione non è condizionata all’ac-
cettazione dell’opera e non sarà rimborsata in nessun 
caso.

CONSEGNA DELLE OPERE
La consegna può avvenire dal 30 settembre al  
2 ottobre 2019, presso PALP (orario 10-12 / 16-19) 
oppure tramite posta all’indirizzo 24° Premio 
Nazionale “Giovanni Gronchi”, PALP - Palazzo Pretorio, 
Piazza Curtatone e Montanara, 56025 Pontedera (PI), 
allegando generalità, indirizzo, numero di telefono, 
e-mail, la ricevuta di pagamento della quota di parteci-
pazione e la dichiarazione di manleva come da modello 
indicato.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura del-
le opere ricevute, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali furti o danni.
Le sculture dovranno essere dotate di stabili supporti e 
collocate a cura dell’artista.

MOSTRA DELLE OPERE
La mostra delle opere si terrà presso PALP - Palazzo 
Pretorio. Apertura al pubblico: dal 5 al 19 ottobre 2019,  
lun - sab, dalle ore 16 alle ore 19.

PREMI ACQUISTO

Il giudizio della Giuria, presieduta da Grazia Mancini e la 
cui composizione sarà resa nota col verbale di riunione, 
è insindacabile e inappellabile.
La Giuria può non assegnare alcuni premi se le opere 
non corrispondono ai criteri previsti.

RITIRO OPERE
Le opere dovranno essere ritirate al termine della pre-
miazione, oppure entro il 22 ottobre 2019, presso la 
sede della mostra.
Eventuali spedizioni saranno a carico del destinatario e 
dovranno essere concordate preventivamente. 

La partecipazione al Premio implica l’accettazione, in 
tutte le sue parti, del presente regolamento.
Sarà realizzato un catalogo della mostra da preno-
tare alla consegna delle opere, per il quale si richiede 
ai partecipanti di fornire, per ogni opera presentata, 
un’immagine ad alta risoluzione.

€ 1000€ 600 € 500

PREMIO SPECIALE ACLI ARTE E  
SPETTACOLO 
all’opera che tratta temi cristiani, impegno 
sociale, pace, integrazione tra i popoli

Il Nucleo Gronchi Pontedera - Acli Arte e Spettacolo 
e il Comune di Pontedera, in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Identitàe il Centro 
per l’Arte “Otello Cirri”, per onorare la memoria 
dell’illustre concittadino Giovanni Gronchi, 
organizzano il 24° Premio Nazionale di Arti Visive  
“Giovanni Gronchi - Città di Pontedera”.

ALTRI PREMI IN LIBRI D’ARTE

TEL.   0587 299276 — 0587 299356 
WEB   www.comune.pontedera.pi.it 
 www.acliartespettacolo.it

2 4 ° P REMIO NA ZIONALE DI  ARTI  VISIVE

C I T TÀ  D I  P O N T E D E R A
RONCHI
IOVANNIG

Comune di 
PONTEDERA

A s s o c i a z i o n e  C u l t u r a l e



PALP   PALAZZO PRETORIO

TEL.  0587 299276  —  0587 299356 
WEB  www.comune.pontedera.pi.it  —  www.acliartespettacolo.it

5 - 19 OTTOBRE 2019
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C I T TÀ  D I  P O N T E D E R A


