
Premio Anteas 2017 di Pittura 
Progetto “coloriamo la solidarietà” 

 

Il 2° premio di pittura Anteas  2017 (all’interno del progetto “attiva-mente” promosso da Anteas Varese) è 

aperto alla partecipazione degli autori che condividono le finalità e le motivazioni che Anteas propone nel suo 

statuto: “promozione culturale ed artistica delle persone anziane, partecipazione attiva alle attività sociali, 

solidarietà”. 

Il progetto “Coloriamo la solidarietà” è lo sbocco naturale del 2° premio di pittura Anteas: prevede anche per il 

2018 “il pacco solidale” con la consegna di pacchi di alimenti alle famiglie o persone  in difficoltà economica e 

disagio sociale e la presenza con nostre iniziative presso le Rsa (case di riposo) della provincia con il progetto 

“Un giorno di sollievo”. Inoltre è prevista una iniziativa specifica, in collaborazione con l’assessorato ai servizi 

sociali del comune di Varese, presso i centri anziani della città. Questa cerimonia verrà organizzata da Anteas 

Varese entro il mese di marzo 2018 con una iniziativa pubblica. 
 

2° premio di pittura Anteas 2017 
 

Gli autori possono partecipare con 1 opera a tema e tecnica libera. Sono quindi ammesse tutte le tecniche 

pittoriche. L’opera deve avere una misura massima consigliata di cm 70 x 100 o equivalente. 

Il concorso viene organizzato con le seguenti modalità: 

 Una parte iniziale di adesione e compilazione del modulo da parte degli autori 

 Una parte finale con esposizione e premiazione delle opere partecipanti. 

Alla prima parte, che terminerà il 15 ottobre 2017, possono partecipare tutti gli autori con 1 opera, inviando per 

posta (o consegnando manualmente) il modulo di partecipazione e una fotografia o una fotocopia a colori 

dell’opera partecipante al seguente indirizzo: Anteas, via B. Luini 5, 21100 Varese.  

Il modulo e la fotografia dell’opera possono essere inviati anche all’indirizzo di posta elettronica: 

varese@anteaslombardia.org 

Il modulo di partecipazione, la fotografia o la fotocopia devono essere accompagnati da indirizzo 

completo dell’autore con numero telefonico e/o e.mail, il titolo dell’opera e la tecnica, l’autorizzazione 

all’utilizzo dei dati e utilizzo dell’immagine, accettazione del regolamento. 

Gli autori saranno contattati e dovranno consegnare l’opera nel luogo e il giorno stabilito per poter allestire la 

mostra presso “Salone Estense” di via Sacco con il patrocinio del Comune di Varese.  

Una giuria qualificata selezionerà le opere da premiare. Esposizione di tutte le opere partecipanti nei giorni 

9 e 10 dicembre 2017. 
La premiazione è prevista alle ore 16 di domenica 10 dicembre 2017. 

I premi assegnati saranno “premi acquisto”. Al 1° classificato targa Anteas + premio acquisto Fnp-Cisl di euro 

500,00, al 2° targa Anteas + premio acquisto Fnp-Cisl di euro 300,00, al 3° targa Anteas + premio acquisto 

Fnp-Cisl di euro 200,00. Le tre opere vincitrici (o opere equivalenti scelte dagli autori) saranno acquisite  

come premio acquisto dalla Fnp-Cisl ed esposte nelle sedi sindacali. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una targa o una pergamena  ricordo dell’iniziativa.  

La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere saranno riconsegnate agli autori al termine della 

manifestazione. La partecipazione al concorso autorizza Anteas alla pubblicazione e alla diffusione delle 

immagini nel manifesto e nel materiale di presentazione dell’iniziativa. 

Progetto “coloriamo la solidarietà” 
La finalità sociale e solidale dell’iniziativa troverà la conclusione con la consegna dei pacchi alimentari del 

progetto “un pacco solidale” e delle iniziative presso le Rsa  e Centri Anziani con “Un giorno di sollievo”. 

Anteas Varese nel promuovere l’iniziativa chiede agli artisti che hanno partecipato al 2° premio di pittura di 

contribuire ai progetti donando una loro opera ad Anteas Varese. In allegato a questo regolamento viene 

inviato un modulo di adesione volontaria al progetto da consegnare all’organizzazione e successivamente 

saranno contattati per la donazione di una loro opera. 

Le opere donate potranno essere utilizzate per un’asta di beneficienza il cui ricavato andrà esclusivamente a 

formare un fondo finalizzato ai due progetti di solidarietà promossi da Anteas Varese. 

 Informazioni 
Anteas Varese- via B. Luini, 5-21100 Varese (tel. 0332-240115) – e.mail: varese@anteaslombardia.org 

Coordinatore del progetto Franzetti Rinaldo (cell. 335 5292841) 

 

mailto:varese@anteaslombardia.org


Modulo di adesione e di partecipazione 

 

                   
 

2° Premio di pittura Anteas Varese 

 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________________________________ 

 

Telefono________________________________________________________________ 

 

e.mail __________________________________________________________________ 

 

 

chiede di partecipare al 2° premio di pittura Anteas Varese “Coloriamo la solidarietà” con 

l’opera 

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Tecnica __________________________________________________________________ 

 

Misura __________________________________________________________________ 

 

Note ____________________________________________________________________ 

 

Di essere a conoscenza del regolamento, di accettarlo integralmente e di permettere l’utilizzo 

dei dati e dell’immagine ai fini previsti nello stesso 

 

Firma ___________________________________________________________________ 

 

Data _____________________________________ 

 

Restituire copia compilata e firmata ad : Anteas Varese, via B. Luini 5, 21100 Varese entro il 

15 ottobre 2017 allegando una fotografia a colori dell’opera presentata. Inviare in posta 

elettronica: varese@anteaslombardia.org 


