
 

 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 
Progetto Non Solo Donna 

PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 
Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 

dedicato a 
minori, donne, 

                            anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e transgender    
Nell’ambito del SETTEMBRE LUCCHESE 

Spazio FESTA del Rione di via Bacchettoni 
VOLONTARIATO e RICREAZIONE 

sabato 12 settembre 2009 
ore 15.30 - 23 

1° premio di pittura estemporanea e contemporanea  
“Sotto la casa del Boia” 

quota di iscrizione 5 euro 
regolamento: 

1) Possono partecipare studenti ed adulti di ogni nazionalità ed età;   
 

2) Per la contemporanea, ogni concorrente può presentare due opere di 
pittura con ganci ; 

 
3) Per l’estemporanea, a partire dalle 15.30, è possibile presentare alla 

timbratura un solo supporto pittorico; 
 

4) Ogni partecipante porterà le proprie attrezzature e materiali per 
realizzare ed esporre l’opera estemporanea;  

 
5) Nell’eventualità di composizioni in “assemblage” è concesso l’uso di 

materiali biodegradabili e reperibili in loco su fondo pineta; 
 

      6)    Le opere estemporanee si consegnano sabato 12 entro le ore 20,00; 
 

7)     La premiazione verrà effettuata dalle ore 21 alle 22.30;             
 

8)    Tutte le opere dovranno essere ritirate entro le  ore 23.30 del 12 sett.; 
 

9)   L’organizzazione non si assume la responsabilità di eventuali danni,    
        furti od altro, ai quadri  esposti nella manifestazione; 

 
     10)    Il giudizio della Giuria  è insindacabile e inappellabile; 
 
     11)   La partecipazione al premio implica la piena accettazione delle norme  
              previste nel presente regolamento. 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  
I premiati, riceveranno coppe,  targhe, medaglie, menzioni d’onore, segnalazioni  

di merito, buoni per bevute, gelati e focacce.  
Saranno elencati sul quotidiano locale , e, ai primi tre classificati, sarà concesso 

 di esporre a Lucca in sede da individuare. 
Info: www.studiomandy.com 

       338 8078091 
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