
PREMI ACQUISTO 
1° premio € 1.500 

Banca d’Alba 

2° premio € 1.200 
Banca d’Alba 

3° premio € 800 
Banca d’Alba 

4° premio € 500 
Banca d’Alba 

5° premio € 400 
Banca d’Alba 

6° premio € 400 
Premio Speciale  
“Dott. Olmo Giovanni” 
Ristorante Miralanghe 

 

 

PREMI ACQUISTO EX EQUO 
 
€ 250 Comune di Guarene 
 
 

€ 250 Ordine dei Cavalieri 
di San Michele del Roero 
 

 € 250 Ordine dei Cavalieri                

   di San Michele del Roero 
 

€ 250 Comitato Premio Roero 
 

Premio speciale: Mostra presso la 
“Galleria d’Arte San Michele” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                 In collaborazione con 
la BIBLIOTECA CIVICA “G.Ferrero” 

 

       SAGRA 
 VENDEMMIALE 
 

  14/15 SETTEMBRE 2013 

 

 GUARENE 
 

 

 

 

 

 
 
             

    
         CON IL PATROCINIO DI 

 

 

 

    

 



REGOLAMENTO 
1. La biennale di Pittura “Premio 
Roero” di Guarene edizione 2013 è 
aperta a tutti i pittori di qualsiasi tecnica e 
tendenza. 
 
2. Le opere dovranno preferibilmente 
ispirarsi al paesaggio, ai monumenti 
artistici, alle attività e alla vita delle nostre 
colline di Langa e Roero. 
 
3. Le opere dovranno essere 
adeguatamente e obbligatoriamente 
incorniciate e dovranno riportare sul retro 
nome, cognome ed indirizzo dell’artista, 
nonché il titolo dell’opera. 
 
4. I partecipanti dovranno consegnare 
personalmente o far pervenire le loro 
opere presso il centro di raccolta del 
Comune di Guarene, Piazza Roma 6 dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00 di sabato 14 
settembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
di domenica 15 settembre. 
 
5. La quota di partecipazione è fissata 
in € 20,00 ad artista e dà diritto ad 
esporre in concorso due opere. Ogni 
artista potrà esporre un massimo di 
quattro opere. 

 
6. La giuria sarà composta 5 membri: 
artisti, critici d’arte e rappresentanti del 
comitato organizzativo. 
 
7. La premiazione si terrà alle ore 17.30 
circa di domenica 15 settembre. 

 
8. Le opere in concorso, escluse quelle 
scelte con premio acquisto, ed altre 
eventuali opere eseguite in studio 
potranno essere liberamente vendute al 
mercatino che si svolgerà durante la 
manifestazione. 
 
9. Le opere non premiate dovranno essere 
ritirate a cura degli interessati a fine 
manifestazione. Nessun quadro verrà 
preso in consegna dal comitato 
organizzatore. 
 
8. La manifestazione si svolgerà anche in 
caso di maltempo. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al 
Comune di Guarene – Ufficio Segreteria 
(0173 611103). 

 


