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Festa dei Ciliegi in Fiore

Amici dell’Arte
Vignola

Concorso nazionale a premi 
di pittura contemporanea

Città di Vignola
Fondazione
di Vignola

“PIERPAOLO 
GERMANO TASSI”

VII Biennale

                           Tema

VIGNOLA DOMESTICA
E FANTASTICA

Dal 31 Marzo al 9 Aprile 2012

Si ringrazia:
Fondazione di Vignola 

per la gentile concessione delle Sale Della Meridiana
Comune di Vignola 

per il contributo concesso

I Premio “Pierpaolo Germano Tassi”
€ 2.000

Famiglia Tassi

II Premio  € 1.500
Fondazione di Vignola

III Premio  € 800
Tipolitografia F.G. Savignano s./P

V Premio - Targa
Amici dell’Arte Vignola

VI Premio - Targa
Archeo & Arte Vignola

VII Premio - Targa
Toschi Vignola S.r.l.

VIII Premio - Targa
Città di Vignola

Solo i premi in denaro sono “premi acquisto”

IV Premio - Targa
Centro Studi Vignola

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di 
partecipazione

IX Premio - Targa
Provincia di Modena

Archeo & Arte
Centro Studi

Vignola



BANDO DI CONCORSO

REGOLAMENTO

1) Il Centro Studi Vignola, in collaborazione con gli 
Amici dell’Arte di Vignola, promuove, in occasione 
dell’annuale Festa dei Ciliegi in Fiore, la settima  biennale 
di pittura contemporanea intitolata a:
 

Pierpaolo Germano Tassi

4) Gli artisti che intendono partecipare al Concorso do-
vranno far pervenire l’opera nei giorni 28-29-30 Marzo, 
dalle ore 15 alle ore 18, nella sede  stessa stabilita per la 
rassegna, personalmente o tramite persona da essi dele-
gata, lo stesso vale per il ritiro. L’ organizzazione porrà la 
massima attenzione alla custodia delle opere consegnate, 
ma declina fin d’ ora ogni responsabilità per eventuali 
incidenti danni o furti che le stesse potrebbero subire.
Gli autori dovranno apporre sul retro della tela o ta-
vola, nome, cognome, indirizzo, numero telefonico. A 
parte indicheranno la quotazione qualora l’opera fosse 
posta in vendita. Alla consegna dell’opera con la 
quale si partecipa al concorso, dovrà essere controfirma-
to il modello per il consenso, espresso dall’interessato, 
al trattamento dei dati personali finalizzato unicamente 
alla gestione del premio. Tali dati non saranno comuni-
cati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
D.L. 30 giugno 2003 n° 196   

5) Gli artisti dovranno possibilmente comunicare la 
propria adesione per iscrittto a mezzo posta, fax o e-mail 
(centrostudi@aitec.it) al Centro Studi Vignola all’indi-
rizzo di cui a fine bando.
La quota di partecipazione è di euro 25 (venticinque), 
da versare all’atto della consegna dell’oprera.

Via G. Fontana, 8 - 41058 Vignola (MO)
tel. e fax 059/762796

E-mail: centrostudi@aitec.it - www.centrostudivignola.it

Centro Studi Vignola

Responsabile iniziativa: Giuliana Zagnoli Sirotti

6) I premi in denaro saranno premi acquisto. L’as-
segnazione dei premi avverrà a fine mostra il giorno 9 
Aprile 2012 alle ore 11 presso la Sala dei Contrari del 
Castello di Vignola 

7) L’ operato della Commissione Giudicatrice è insinda-
cabile e inappellabile.

8) La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 
Presidente Prof. Domenico Simonini, Prof. Giorgio Bur-
nelli, Dr. Michele Fuoco, Arc. Paolo Messori.

9) Le opere potranno essere ritirate, 

CATEGORICAMENTE, non prima delle ore 17

del giorno della premiazione  e nei giorni della settimana 
successiva  (mercoledì - giovedì - venerdì - sabato - do-
menica, al Salotto Muratori via Soli Vignola) dalle ore 15 
alle ore 19 richiedendo la consegna al personale incari-
cato, previa presentazione del documento di iscrizione.

Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere 
richieste (orario d’ufficio) presso:

Misure d’obbligo da: cm 60x60 minimo, a cm. 100x100 
massimo.

3) Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti ope-
ranti, sia italiani che stranieri con una sola opera su tela 
o su tavola; sono accettate tutte le tecniche ad eccezione 
della grafica. 

2) La manifestazione è accompagnata da una rassegna 
che si svolgerà a Vignola (MO) dal 31 Marzo 2012 
(inaugurazione ore 11,30) al 9 Aprile 2012, nelle 
Sale Della Meridiana, Piazza dei Contrari. All’inagu-
razione è prevista la presenza dell’archeologo scrittore
Prof. Massimo Valerio Manfredi.


