
Associazione Culturale
Il Guerriero Pisano

CONCORSO DI PITTURA AD ACQUARELLO “EMOZIONI PISANE”

REGOLAMENTO
1- FINALITÀ
in occasione de 20° anno del premio “Guerriero Pisano”, l'Associazione Culturale “Il 
Guerriero Pisano" in collaborazione con l'Assessore delle Tradizioni della storia  di Pisa" 
indice un  Concorso nazionale di pittura “Emozioni Pisane”.

Il titolo vuole  rendere omaggio a Pisa e alla sua provincia, scrigno di rara bellezza, 
originalità dei monumenti, capacità evocative delle manifestazioni storiche.

Le opere devono ritrarre monumenti, aspetti caratteristici, manifestazioni storiche e vedute
di interesse storico e artistico della città di Pisa e della sua provincia.

2- TECNICA
Al concorso possono partecipare, con una sola opera, gli artisti italiani e stranieri
indipendentemente, con tecnica ad acquarello. Le opere ammesse al concorso dovranno 
avere dimensione massima di 42x29.7 cm (formato A3) ed essere montate su cartoncino o
altro supporto rigido e munite di apposite attaccaglie.

Ogni artista dovrà porre sui retro dei dipinti seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo, 
indirizzo email, numero di telefono e titolo dell'opera.

3- GIURIA
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una giuria composta da n.5 membri:
Filippo Bedini - Assessore alle Tradizioni della storia e dell'identità di Pisa
Cristina Cagianelli - Storica dell'Arte
Chiara Cini - Giornalista - coordinatrice della Giura
Virginia Mancini - Presidente Museo della Grafica Palazzo Lanfranchi
Bianca Wolkenstein Braccini - Insegnante Liceo Artistico Russoli e artista

4- PREMI
La dotazione del Premio è così ripartita:

1° Premio- Penna stilografica Waterman in argento massiccio e pennino in oro,

2° Premio Penna RollerWatermanParis in lacca colore verde,

3° Premio Penna Biro Walerman Paris in lacca colore blu.

A discrezione insindacabile della giuria, sarà assegnato un premio speciale ‘originalità’ fino
ad un massimo di tre opere. Il premio consiste in un set da pittura in valigetta.

5- CONSEGNA DELLE OPERE E MODALITÀ DI SELEZIONE
La spedizione o la consegna a mano delle opere: presso l'abitazione del Presidente
dell'Associazione “Il Guerriero Pisano" via Isola di Vulcano n.8 — 56122 La Vettola — 
PISA – dovrà avvenire dal giorno 1 giugno 2022 e non oltre la data del 31 luglio 2022. 
(Telefonare per appuntamento al 3293324813)



8- ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Le opere saranno esposte secondo i criteri stabili dalla organizzazione in luogo da definire.

7- RITIRO DELLE OPERE
Le opere dovranno essere ritirate subito dopo la premiazione. Le opere non ritirate entro i 
termine sopraindicato resteranno di proprietà dell'Associazione.

8- CERIMONIA INAUGURAZIONE E PREMIAZIONE
La Cerimonia di premiazione si terrà nel mese di settembre 2022 nella sala delle Baleari 
del Comune di Pisa (Sarà premura del Presidente del premio dare comunicazione agli 
interessati del giorno e dell'ora tramite mail inoltre verrà pubblicato sulla cronaca locale dei
giornali La Nazione e il Tirreno).

L'Associazione Culturale Il Guerriero Pisano, pur assicurando la massima cura e custodia 
delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di 
qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della 
manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.

9- CONSENSO
Le decisioni delle Giurie di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti 
premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere all'Associazione 
nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo le 
classifiche stilate dalle giurie.
Ciascun candidato concede all’ Associazione i diritti di riproduzione delle opere rilasciate 
ai fini dell'archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del 
premio e delle altre forme di comunicazione e attività dell'organizzatore. Ciascun 
candidato autorizza espressamente nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali 
trasmessi ai sensi della legge 675/98 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 
196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dalle 
persone suddette. La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale 
accettazione del presente Regolamento.

 
Il Presidente
Alessandro Cesarotti




