
 

Comune di Grosseto – Assessorato all’Ambiente 

Estemporanea d’arte “ARTE, RICICLO E AMBIENTE” 
Regolamento: 

1. L’evento è aperto a tutti gli artisti (singoli o gruppi) che dovranno attenersi strettamente al tema: 
RICICLO E AMBIENTE.  

2. Gli artisti saranno liberi di realizzare la propria opera in qualsiasi posto. 
3. Gli artisti che partecipano all’estemporanea potranno esporre le proprie precedenti opere (fuori 

concorso) sul lungomare di Marina di Grosseto nell’orario che preferiscono e se vorranno potranno 
eseguire lì la propria opera. 

4. Non c’è limite di alcun tipo al supporto sul quale si intende realizzare l’opera. 
5. Non c’è limite di alcun tipo alla tecnica con la quale si intende realizzare l’opera (riuso e riciclo di 

materiali sono fortemente consigliati al fine di centrare al meglio il tema). 
6. Gli artisti dovranno presentarsi per la timbratura del supporto sul quale intendono realizzare la 

propria opera il giorno 02/09/2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 allo stand posizionato presso Il 
Porto della Maremma a Marina di Grosseto. 

7. Ogni artista dovrà riportare l’opera compiuta entro le 16.00 del giorno 03/09/2022 allo stand 
posizionato presso presso Il Porto della Maremma a Marina di Grosseto. 

8. L’opera NON dovrà essere firmata: il numero assegnato al momento della timbratura ne paleserà 
l’autore dopo il giudizio espresso dalla Giuria. 

9. La Giuria sarà composta da esperti e sarà palesata al momento della timbratura. 
10. L’iscrizione è gratuita e dovrà essere inviata a ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it entro le ore 

00.00 del giorno 25/08/2022. 
11. Al termine della premiazione, le opere che partecipano all’estemporanea, resteranno esposte 

presso Il Porto della Maremma a Marina di Grosseto fino alle ore 23.00 del giorno 03/09/2022 e 
potranno essere ritirate dagli artisti al termine dell’evento. 

12. Le opere premiate resteranno agli organizzatori, così come quelle non ritirate. 
13. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità da 

eventuali danni non imputabili alla loro condotta. 
14. La premiazione avrà luogo presso Il Porto della Maremma alle ore 21.30 del giorno 03/09/2022  

con premi così suddivisi: 
1° premio € 1.000,00 
2° premio € 750,00 
3° premio € 500,00 
4° premio € 350,00 
5° premio € 250,00 
 

15. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
16. Non è previsto alcun rimborso di trasferte e/o materiali. 
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Comune di Grosseto – Assessorato all’Ambiente 

 

Modulo di iscrizione da inviare compilato a ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it entro le ore 00.00 del 25/08/2022 

Estemporanea d’arte “ARTE, RICICLO E AMBIENTE” del 03 settembre 2022 organizzata a cura 
dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto. 

 

 l… sottoscritt … (in caso di gruppo, nominare un referente) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat….  a…………………………….………………  il ….…….…... residente a………………………………..…………………..                 
prov…….. cap……………… in via /piazza ……………………………………………………..................n°…….… 
tel…………………………………………………………….………………………………………. …  

E-mail……………………………………………………………………………….………………..  

Num.Cellulare …….…………………………………………………………………………..…  

 

Codice assegnato (non compilare): …………………………………………… 

 

 

 

□ Chiede l’iscrizione all’Estemporanea d’arte “ARTE, RICICLO E AMBIENTE” che avrà luogo dal giorno 02 
settembre 2022 al giorno 03 settembre 2022 presso Marina di Grosseto.  

□ Conferma di aver preso visione del regolamento, di accettarlo in tutte le sue parti e acconsente alla 
raccolta e trattamento dei dati personali contenuti nonché alla pubblicazione, utilizzo e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie opere.  

 

 

 

 

 

Data………………………..                                Firma……………………………….. 
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