
COMUNE DI DOLO
Assessorato alla Cultura

Associazione Culturale
ARTI VISIVE
Riv i e r a  de l  Bren t a

Premiazione  
Domenica 06 Novembre ore 1700

Orari mostra 
tutti i giorni  dalle 16.00 alle 19.00
La mostra chiuderà Domenica 06 Novembre 
dopo la premiazione

Per informazioni sul concorso telefonare 
Carlo cell. 338 47 26 150
artivisive.rivieradelbrenta@gmail.com

in copertina: Lorenzo Birello, Campo di Soia, 60x80cm (particolare)

25° 
CONCORSO  

d’ARTE
di pittura, 

acquerello 
scultura

EDIZIONE 2022

LUIGI TITO
(alla memoria)

Villa Concina 
via Comunetto n. 5 - 30031 Dolo (Ve)

Dal 30 Ottobre  al 06 Novembre 2022
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Inaugurazione
Domenica 30 Ottobre ore 11.00

Sala Polivalente Sala Polivalente

Premiazione
Domenica 6 Novembre ore 17.00

In copertina: Lucia che legge, opera del Pittore Luigi Tito



25° 
CONCORSO  

d’ARTE
di pittura, 

acquerello 
scultura

La XXV edizione del  Concorso d’arte Luigi Tito (alla memo
ria), a cura dell’Associazione Arti Visive (riviera del Brenta) 
e patrocinato dal Comune di Dolo (Ve) Assessorato alla 
Cultura è rivolto a tutti gli Artisti di qualsiasi nazionalità.

REGOLAMENTO

ART. 1  
Al XXV Concorso Luigi Tito (alla memoria) a tema libero, sono 
ammesse le espressioni artistiche: pittura, acquerello, scultura, in
stallazioni. Le opere possono essere realizzate con una o più delle 
seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquerello. 
Sono ammessi tutti i tipi di supporto: tela, carta, legno, marmo, 
terracotta, plastica, masonite, ferro, ecc.

ART. 2 
Le dimensioni massime delle opere di Pittura sono cm. 70x60 
con o senza cornice, gli Acquerelli misure massime cm. 50x50 
con cornice e le Sculture o Installazioni misure massime cm. 
150x70x70 munite di adeguato supporto.                                                            

ART. 3   
Per partecipare al XXV Concorso d’Arte occorre versare una 
quota di iscrizione a parziale copertura dei costi organizzativi 

€25 (euro venticinque) SEZIONE MASTER e  € 10,00 (euro dieci)
Giovani UNDER 20 anni, per una o due opere, da versare al  
momento della consegna, il contributo non è rimborsabile.                                                                               

ART. 4  
Le opere dovranno pervenire nella sala espositiva di DOLO (VE) 

nei giorni: 26 27 28 Ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.00
29 Ottobre dalle ore 9.00 alle 12.00.                                                                                 

ART. 5 

giorno 06 Novembre 2022 entro le ore 19.00; nell’impossibili
tà dovranno essere presi accordi telefonici;
le opere non ritirate resteranno di proprietà dell’Associazione.

ART. 6
L’organizzazione pur assicurando la massima cura, non assume 
nessuna responsabilità per eventuali furti, incendi, smarrimenti 
o danni di qualsiasi genere provocati alle opere e si riserva la 
facoltà di non accettare quelle non rispondenti alle esigenze di 
dignità morale e civile.

La Giuria del XXV Concorso Luigi Tito che selezionerà -
le opere è composta da critici, curatori e storici
dell’arte, docenti universitari e di accademia tra cui 
rapresentanti dell’Associazione Arti Visive  
riviera del Brenta i nomi saranno resi noti  
all’atto della premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inap
pellabile 

A tutti gli artisti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

ELENCO PREMI 

PITTURA  
 €300 

    

(per riconoscimento artistico senza cessione dell’opera)

 medaglia d’argento e diploma
 medaglia di bronzo e diploma

n° 5 Targhe  di segnalazione e diploma

ACQUERELLO  
 Targa con Medaglia d’Oro + mostra personale 

 medaglia d’argento e diploma
 medaglia di bronzo e diploma

n° 2 Targhe  di segnalazione e diploma

SCULTURA

     

 medaglia d’argento e diploma
n° 3 Targhe  di segnalazione e diploma

SEZIONE:  Master
      Under 20

 Targa con Medaglia d’Oro + mostra personale 

GIOVANI  UNDER 20  
 €150 

(per riconoscimento artistico senza cessione dell’opera)

 medaglia d’argento e diploma
 medaglia di bronzo e diploma

A tutti i premiati avranno diritto all’iscrizione 
all’Ass. ARTI VISIVE RIVIERA DEL BRENTA per il 2023:
-inserimento nelle attività social  
-consente avere una pagina web personale sul sito dell’associazione
-potranno partecipare alle mostre ed attività collettive 

  assieme al primo scultura

  assieme al primo acquerello

“La Bottega Artistica”  di  Mira (Ve)  omaggerà  i  giovani vincitori 
con  prodotti  artistici
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Ai vincitori viene data l’opportunità di potersi iscrivere 
all’Associazione escludendo la selezione del giudizio 
della Commissione Artistica interna.


