
PREMI
ADULTI 
1° premio acquisto 500 euro 
2° premio acquisto 300 euro 
3° premio acquisto 200 euro

RAGAZZI (scuole superiori)  
borsa di studio a giovane artista  
di 300 euro

STUDENTI (scuola primaria e medie) 
1° premio Coppa + sorpresa  
2° premio Coppa + sorpresa  
3° premio Coppa + sorpresa

QUOTE ISCRIZIONE
ADULTI 10 euro

RAGAZZI  5 euro

STUDENTI 3 euro

_ _ _ _

Giuria, sarà composta come segue: 
n. 1 delegato dell’associazione 
n. 4 membri fra cui un pittore,  
due esperti d’arte e un graphic designer

DOMENICA 6 GIUGNO 2021  
Tema: CURIOSITÀ AL VILLAGGIO LEUMANN 
Ritrovo: Ecomuseo Villaggio Leumann, Corso Francia, 349 Collegno (TO) 
Categorie: alla manifestazione possono partecipare appassionati di pittura e pittori  
di qualsiasi età: ADULTI, RAGAZZI (scuola superiore) e STUDENTI (scuola primaria e medie)

Tecniche: è ammesso qualsiasi tipo di tecnica  
Le misure delle opere non dovranno superare preferibilmente cm 60x80 
Tempo a disposizione: le tele verranno timbrate dalle ore 8,30 alle 10,30 del 6 Giugno 2021 
e dovranno essere restituite, NON FIRMATE, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 
Le opere potranno essere consegnate incorniciate 
NB: il regolamento impone, per l’esecuzione dell’opera, la presenza dei pittori nella Borgata  
La giuria controllerà l’andamento

REGOLAMENTO PER INFO E PRE-ISCRIZIONI
info@villaggioleumann.it - 3487329534

Associazione
Amici della Scuola Leumann

L’Associazione Amici della Scuola Leumann vi invita alla

25ª estemporanea di 
PITTURA e DISEGNO

per ADULTI, RAGAZZI e BAMBINI
DOMENICA 6 GIUGNO 2021  

Curiosità 
al Villaggio Leumann



MODULO D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto ____________________________ Nato il ___________

a_____________ Scuola___________________ Classe___________

Residente a_____________________ provincia di________________

Via______________________________________ n.___________

Telefono_______________________________________________

email_________________________________________________

Chiede di poter partecipare all’Estemporanea di pittura organizzata per il 6 giugno 2021 
Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare intergalmente le clausole

Data                                         firma (per il minore firma del genitore)

____/_____/______       ________________________

INVIARE L’ADESIONE A info@villaggioleumann.it
oppure telefonare al 3487329534 (Giuseppe)

L’Associazione Amici della Scuola Leumann vi invita alla

25ª estemporanea di 
PITTURA e DISEGNO

per ADULTI, RAGAZZI e BAMBINI
DOMENICA 6 GIUGNO 2021  

PRANZO LIBERO 
POSSIBILITÀ DI PRENOTARE PIZZA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

Associazione
Amici della Scuola Leumann

Curiosità 
al Villaggio Leumann
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