
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
c/o Studio Avv. Michele Formentini

(dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00)
34170 – Gorizia – Via Cascino n. 2

Tel. 0481 535170 – Fax 0481 545536
E-Mail avv.formentini@libero.it

PREMIO DI PITTURA SAN FLORIANO

SAN FLORIANO DEL COLLIO 05 SETTEMBRE 2010

Castello Formentini – Ingresso dell’Enoteca

mailto:avv.formentini@libero


REGOLAMENTO

L’Associazione  Pro  Loco  di  San  Floriano  del  Collio  indice  per 

domenica 05 settembre 2010 in San Floriano del Collio (Gorizia) un 

concorso  di  pittura  estemporanea  per  pittori  nazionali  e  della 

Regione Alpe Adria (Slovenia-Austria).

L’esecuzione dell’opera dovrà avvenire tra le ore 10,00 del mattino e 

le 17,00 del pomeriggio,  esclusivamente nell’ambito del parco del 

Castello  Formentini  di  San Floriano.  Le tele,  al  massimo due per 

ogni concorrente, dovranno essere punzonate (una sola sarà valida al 

fine  del  concorso);  tale  operazione  avverrà  in  San  Floriano  del 

Collio, presso il Castello Formentini, dalle ore 08,30 alle ore 09,30 

dello stesso giorno.

Tema: “Soggetti ed aspetti originali dell’ambiente di San Floriano”. 

Dimensioni delle tele: minimo cm. 40 x 40, massimo cm. 100 x 100. 

I quadri, appena terminati, dovranno essere appesi alle mura esterne 

del  Castello.  La  Giuria,  composta  da  critici  e  pittori  di  fama, 

esprimerà il giudizio sul posto, lo stesso giorno, alle ore 18,00.

I  primi  tre  classificati  dell’anno  2009  non  potranno  essere 

nuovamente premiati.

Per ovvie esigenze di carattere  organizzativo si  pregano gli  artisti 

che intendessero partecipare al Concorso di voler cortesemente dare 

la  propria  adesione  presso la  segreteria  organizzativa,  entro il  25 

agosto 2010.

La manifestazione è aperta al pubblico che, sia nel 
Ristorante che nell’attigua Enoteca del Castello troverà un 

adeguato servizio di ristoro, durante tutta la giornata.

CON IL PATROCINIO DELLA PRO LOCO
DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
E CON LA SPONSORIZZAZIONE:

dell’Associazione Culturale Musei Formentini della Vita Rurale
Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale

Aiello del Friuli (UD) – Via Petrarca n. 1

Del Ristorante “Castello Formentini”

Dell’Enoteca “I D:O:C: della Contea”

E della

Filiale di San Floriano del Collio


