
 

                                                 

RUBICONIA ACCADEMIA DEI FILOPATRIDI 

           SAVIGNANO SUL RUBICONE 

 

CONCORSO DI PITTURA  
 

“Alla memoria del Cav. DARIO MONTEMAGGI” 
 

1° EDIZIONE 

 
 

ART. 1 - FINALITÀ 
 
La famiglia Montemaggi in collaborazione con l’Associazione Culturale dei Pittori della Pescheria 
Vecchia di Savignano sul Rubicone, indice un concorso di pittura, intitolato alla memoria di DARIO 
MONTEMAGGI dal titolo “Alla memoria del Cav. Dario Montemaggi” che ha la finalità di promuovere 
e valorizzare l’arte pittorica contemporanea romagnola. 
  
Il Premio è patrocinato dall’Associazione Culturale “Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano” dal 
Comune di Savignano sul Rubicone e dalla Rubiconia Accademia dei Filopatridi. 
  
Il concorso prevede la selezione di un massimo di 100 opere che verranno esposte  
nella Mostra Collettiva dei Finalisti presso lo “show room Montemaggi Designer”in Via Roma 2 a 
Savignano sul Rubicone (FC) dal 12 Dicembre al 12 Gennaio 2020/2021. 
La premiazione dei tre vincitori del concorso avverrà sabato 12 Dicembre alle ore 16.00. 
Tra tutte le opere pervenute, saranno decretati i tre vincitori dei premi, come indicato all’art.3. 

  

ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Il tema del Concorso è libero. 
Il Concorso è aperto a tutti i pittori residenti nelle provincie di FORLI’- CESENA, RAVENNA,RIMINI e 
REPUBBLICA DI SAN MARINO; senza limiti di età, sesso, nazionalità. 
 
Le opere, per partecipare al Concorso, dovranno poter essere classificate come opere di pittura 
anche se in piena libertà stilistica e tecnica e dovranno essere state realizzate dal 2018 in poi. 



  
Ogni artista può partecipare con una sola opera la cui misura non dovrà superare i 100 cm. di base 
e 120 cm. di altezza compresa la cornice. 
  
Le opere selezionate dovranno pervenire dotate di apposita attaccaglia (anche se senza cornice). 
Le opere con cornice devono rientrare nelle misure indicate ed essere prive del vetro. 

 
La fase di selezione avviene sulla base del materiale fotografico inviato dai partecipanti al 
momento dell'iscrizione all’organizzazione del concorso entro e non oltre il giorno 15 Ottobre 
2020 (solo le opere iscritte al concorso potranno essere selezionate dalla Giuria ed essere esposte 
alla mostra finale). 
 

ART. 3 - PREMI  
 
1° PREMIO 1.200 €  più una scultura realizzata dal Maestro Davide Caprili 
 
2° PREMIO  800€ 
 
3° PREMIO  500 € 
 
Premio speciale della critica ad opera della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul 
Rubicone. 
 
Tra tutti i partecipanti al Concorso, la Giuria Tecnica sceglierà i vincitori dei quattro premi. 
La giuria è composta da 5 personalità tra cui un membro della famiglia Montemaggi, due membri 
della Associazione Culturale dei Pittori della Pescheria Vecchia, dal Sindaco di Savignano sul 
Rubicone e un rappresentante della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. 
  
* Le prime tre opere premiate  rimarranno di proprietà della famiglia Montemaggi. 
 
Sui premi   sarà operata, come per legge, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta.  
 
I vincitori riceveranno inoltre l’attestato del premio ricevuto. 
  

ART.4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
  
La quota d’iscrizione è fissata in euro 25,00 a parziale copertura delle spese di segreteria e deve 
essere versata, in caso di ammissione alla fase finale di cui sarà data tempestiva comunicazione,  
entro e non oltre domenica 8 novembre 2020. 
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con: 

 
Bonifico Bancario. 
Iban: IT 40R0359901899088528506243 sul c/c intestato a: 
Montemaggi Giancarlo CONCORSO DI PITTURA ALLA MEMORIA DEL CAV. DARIO MONTEMAGGI 
presso l’istituto bancario ROMAGNA BANCA. 
Nota: gli Artisti non in regola con la quota d’iscrizione non verranno ammessi alla selezione. 
 



 
 
 
N.B. 
Le opere degli artisti ammessi alla fase finale devono essere consegnate a mano dagli artisti 
finalisti per la mostra collettiva nelle giornate del 19/20/21 Novembre nei seguenti orari: 9-12.30 e 
15/19 con copia che attesti l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
 
Nota: gli Artisti finalisti dovranno essere in regola con le misure dichiarate e l’opera dovrà essere 
corrispondente all’immagine fotografica inviata per la selezione pena l’esclusione dal concorso. 
  

 

ART. 5 - GIURIA E SELEZIONE 
 
La Giuria è composta da un componente della famiglia Montemaggi, dal Sindaco del Comune di 
Savignano sul Rubicone, da due membri dell’Associazione Culturale dei Pittori della Pescheria 
Vecchia di Savignano ed da un rappresentante della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. 
 
La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della cerimonia di Premiazione presso  
Montemaggi Designer a Savignano sul Rubicone via Roma 2 il giorno sabato 12 Dicembre alle ore 
16.00. 

 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è pertanto 
esclusa.  
L’ allestimento della Mostra sarà a cura dell’Organizzazione. 

 
Le eventuali spese di trasporto e /o consegna (andata e ritorno) e l’assicurazione delle opere 
saranno a carico e cura dei singoli artisti. 
  
  

 ART. 6 - FASI E SCADENZE 
 
ISCRIZIONI  con invio foto  (nr. max 4 formato jpg o PDF specificando la dimensione reale dell’ 
opera e la tecnica utilizzata) dell’opera dal 1 settembre al 15 ottobre 2020 alla mail del concorso: 
concorsodariomontemaggi@gmail.com 
 
COMUNICAZIONE  agli artisti  di ammissione alla fase finale avverrà entro il 30 0ttobre.  
 
CONSEGNA DELLE OPERE AMMESSE  
Nelle giornate del 19/20/21 novembre dalle ore 9/12,30 e 15/19 presso lo Show Room  
Montemaggi Designer in Via Roma 2 Savignano sul Rubicone . 

 
RITIRO delle opere non premiate   dovrà avvenire nelle giornate del 15 e 16 gennaio 2021 nei 
seguenti orari: 9/12.30 e 15/19. 
  

ART. - 6BIS     ESPOSIZIONE E CERIMONIA PREMIAZIONE  



 
Le opere selezionate saranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti presso lo “show room 
Montemaggi Designer” in Via Roma, 2  Savignano sul Rubicone (FC) dal 12 Dicembre al 12 Gennaio 
2021. 

 
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà presso Montemaggi Designer  
in Via Roma 2 Savignano sul Rubicone il giorno   12 dicembre 2020 ore 16.00. 
  
L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare le scadenze del bando qualora se ne presenti la 
necessità comunicandolo tempestivamente a tutti i partecipanti. 
  
L’Organizzazione invierà una mail a tutti gli iscritti le comunicazioni riguardanti tutte le fasi del 
Premio e eventuali modifiche che venissero apportate al presente bando.  
  

ART. 7 - RESPONSABILITÀ’  
Gli Organizzatori del Concorso, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che 
possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. 
  

ART. 8 - CONSENSO  
 
Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati personali trasmessi 
ai sensi della legge 196/2003. 
Per i candidati minorenni sarà necessario esibire l’autorizzazione da parte di un genitore o tutore 
legale. 
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Organizzazione del Concorso, i diritti 
di riproduzione delle opere, al fine della redazione di eventuali cataloghi o dépliant per l’eventuale 
pubblicazione sul sito web o per altre forme di comunicazione e promozione.  
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato 
nel presente bando. 
L’adesione e la partecipazione al Concorso implicano l’accettazione incondizionata di tutti gli 
articoli nel presente bando; inoltre ciascun partecipante accetta, qualora individuato tra i vincitori 
dei premi di cedere l’opera alla famiglia Montemaggi. 
 
INFO: 

 
Dott.ssa Vanna Brocculi  
 tel. 3484762424 
Sig. Werther Vincenzi   
tel 3486545244 
Montemaggi Designer 
Tel. 0541/945235 

Email: concorsodariomontemaggi@gmail.com 

 



 


