
Edizione 2011

PREMIO PICCOLI ARTISTI
2 cavalletti da campagna per i due migliori giovani artisti

Offerti dalla CGIL

PREMIO GIOVANI
Verranno assegnati premi agli artisti più giovani offerti dal

Comune di Priverno e da “Sergiacomi - Belle Arti & Hobby (LT)”

PREMIO TACCUINI “Giuseppe Aletti Editore”
Il quadro vincitore verrà pubblicato all’interno della rivista

Orizzonti edita dalla Aletti Editore.

PREMIO SPECIALE “Giuseppe Aletti Editore”
Il quadro vincitore verrà pubblicato sulla copertina di un libro

per i tipi della Aletti Editore.

PREMI TACCUINI DI VIAGGIO
1° Premio un prosciutto (offerto dal Comune di Bassiano)
2° Premio cavalletto da campagna (offerto dalla CGIL)
3° Premio cavalletto da campagna 

A tutti i partecipanti al Premio Taccuini sarà offerto dalla CGIL
un taccuino

(offerto dalla CGIL)
4° Premio targa (offerto dall’ Amministrazione Provinciale di Latina)

Primomaggioinsieme

PREMI DI PITTURA
1° Premio € 300 (offerto dalla CGIL di Latina)
2° Premio targa (offerto dal Comune di Roccasecca dei Volsci)
3° Premio un prosciutto (offerto dal Comune di Bassiano)
4° Premio targa (offerto dall’ Amministrazione Provinciale di Latina)

PREMI ESTEMPORANEA DI PITTURA
1° Premio 700 (offerto dalla CGIL di Latina)
2° Premio 500 

(offerto dalla  Compagnia dei Lepini)3° Premio 500 
(offerto dal Comune di Roccagorga)4° Premio 300 

5° Premio 250 (offerto dal Comune di Sezze)
6° Premio 250 (offerto dalla CGIL di Latina)
7° Premio 250 (offerto dal Comune di Sezze)
8° Premio 250 (offerto dalla CGIL di Latina)
9° Premio targa (offerto dall’ Amministrazione Provinciale di Latina)

10° Premio cavalletto da campagna (offerto dalla CGIL)

(offerto dal Comune di Sezze)

Disciplinare di Partecipazione
La CGIL indice la 6ª Edizione del Premio di Pittura ed Estemporanea Primo 
Maggio Insieme che si svolgerà a Sezze il I° Maggio 2012 dalle 9:00 alle 17:00.
Art. 1 • La partecipazione all’Estemporanea è aperta a tutti i Pittori e Gra�ci 
di qualsiasi tecnica e tendenza espressiva. Il tema è il “Lavoro” e si partecipa 
con una sola opera. La massima dimensione del quadro è di cm. 100x100 
esclusa eventuale cornice. (Gli artisti hanno la facoltà di portare in mostra 
altre loro opere provvedendo loro stessi ai supporti per l’esposizione e alla 
sorveglianza dei medesimi). I pittori realizzeranno le loro opere sul tema 
del lavoro nei pressi del Centro Sociale e della camminata intorno al 
Monumento ai Caduti di Sezze il giorno 1 Maggio.
• La partecipazione al Premio di Pittura è aperta a tutti i Pittori e Gra�ci di 
qualsiasi tecnica e tendenza espressiva. Il tema è “libero” e si partecipa con 
una sola opera. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un talloncino da apporre 
bene in vista sul quadro che intende far gareggiare. (Gli artisti hanno la facol-
tà di portare in mostra altre loro opere provvedendo loro stessi ai supporti 
per l’esposizione e alla sorveglianza dei medesimi). I pittori esporranno le 
loro opere nei pressi del Centro Sociale e della camminata intorno al 
Monumento ai Caduti di Sezze il giorno 1 Maggio.
• La partecipazione al Premio Taccuini di Viaggio è aperta a tutti i Pittori e
Gra�ci di qualsiasi tecnica e tendenza espressiva. Il tema è “libero” e si parte-
cipa con una sola opera. (Gli artisti hanno la facoltà di portare in mostra altre 
loro opere provvedendo loro stessi ai supporti per l’esposizione e alla sorve-
glianza dei medesimi). I partecipanti al Premio Taccuini dovranno far 
timbrare i loro suppurti entro le ore 10:00 e consegnare l’opera entro le 
17:00. I concorrenti che parteciperanno solo a questa sezione, dovranno 
versare € 10 a titolo di quota di partecipazione e per spese di organizza-
zione. Coloro che vorranno partecipare anche alle altre sezioni, dovran-
no versare la quota di € 20. Per i partecipanti al di sotto dei 14 anni è 
gratuita.
Art. 2 • I concorrenti dovranno spedire la scheda di iscrizione o consegnarla a 
mano presso le sedi della CGIL di Sezze, Via Piagge Marine n. 5 o CGIL di Sezze 
Scalo, Corso Repubblica n.10. I concorrenti dovranno versare € 20 a titolo 
di quota di partecipazione e per spese di organizzazione. La suddetta 
quota da diritto di partecipare a tutti i premi o a uno solamente di essi. 
Gli studenti con un’età inferiore a 18 anni verseranno € 10 con le stesse 
modalità sopra indicate. Per i partecipanti al di sotto dei 14 anni è gratuita. 
1. Ogni artista è tenuto a compilare, in ogni sua parte, la scheda di iscrizione e 
a �rmarla personalmente. L'incompletezza dei dati comporta l'eliminazione 
dal premio.
2. Gli artisti partecipanti dovranno far timbrare i supporti pittorici il 1 Maggio 
dalle ore 8.00 alle 10.00 presso il gazebo della segreteria.
3. La realizzazione delle opere dovrà avvenire entro le ore 17:00 del giorno 1
Maggio.
Art. 3 Commissione Giudicatrice
sig. Silvio Sangiorgi - Pittore - Designer - Poeta
dott. ssa Sara D’ Incertopadre - Storica dell’Arte

dott. Remo Grenga - Assessore alla Cultura Comune di Sezze
dott. ssa Fabiola Pizzutelli - Assessore alla Cultura Comune di Roccagorga
dott. Alessandro Mattei - Giornalista
dott. ssa Patrizia Ciocchi - Curatrice d’Arte
dott. ssa Claudia Piccoli - Pittrice
dott. Giovanbattista Onori - Ass. re Politiche Giovanili - Servizi Sociali 
Comune di Bassiano
dott. ssa Valentina Meola - Aletti Editore
P.I. Domenico Graziani - Assessore Pubblica Istruzione Comune di Priverno
dott. ssa Lucilla Magini - Segreteria C.G.I.L. Latina
dott. Silvio D’Arco - Assessore Attività Produttive Amm. Provinciale di Latina 
dott. Giuseppe Papi - Ass. re alla Cultura Comune di Roccasecca dei Volsci
dott. Fabrizio Di Sauro- Direttore Compagnia dei Lepini
Art. 4 • La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, è composta da esperti del 
settore. Qualora alcuni componenti dovessero mancare per giusti�cati 
motivi, sarà valido il numero legale di 5 (cinque). Il Presidente sarà designato 
dalla CGIL. I componenti la Commissione non riceveranno alcun compenso o 
rimborso spese.
Art. 5 • L'organizzazione pur impegnandosi ad avere la massima cura delle 
opere presenti al concorso, non si assume alcuna responsabilità per eventua-
li danneggiamenti, incendi, furti, smarrimenti occorsi alle opere, né danni 
alle persone sia durante il trasporto, sia prima, durante e dopo la manifesta-
zione. L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali deprecabili 
plagi.
Art. 6 • La cerimonia finale del premio avrà luogo a Sezze contestualmen-
te alla proclamazione dei vincitori il 2 Maggio 2012 alle ore 18:00 presso 
la Sala Consiliare del Comune di Sezze. Gli artisti premiati dovranno 
lasciare le loro opere vincitrici per la costituzione di una Pinacoteca del 
I° Maggio. Quindi tutti i premi in denaro sono da considerarsi premi 
acquisto e sono subordinati al rilascio dell’opera vincitrice.
Art. 7 • Verrà realizzato un DVD della manifestazione e tutti i partecipanti al 
premio saranno contattati per il ritiro.
Art. 8 • Le opere che parteciperanno all’Estemporanea dovranno essere 
ritirate entro il giorno 3 Maggio presso la sede della CGIL in via Piagge Marine 5. 
Art. 9  • I partecipanti che vorranno usufruire della convenzione per il pranzo, 
potranno rivolgersi alla segreteria del premio.
Art. 10  • La partecipazione al premio implica la conoscenza e l'accettazione 
di tuttele norme contenute nel presente regolamento. L'organizzazione si 
riserva la facoltàdi apportare variazioni al regolamento senza il dovere di 
comunicarlo.
Art. 11 • I dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presen-
te Rassegna ai sensi della Legge 675/96 e successive modi�che.

PER INFORMAZIONI O RICHIESTA DEL BANDO:
e-mail: cgilsezze@libero.it

C.G.I.L. di Sezze, Via Piagge Marine n. 5 - tel.0773/803361
C.G.I.L. di Sezze Scalo, Corso Repubblica n.10 - tel. 0773/877308

Salvatore Cell: 348.3707090



LATINAS E Z Z E

I° Premio Estemporanea 2011-M. Spirito, Arbeit macht frei

nei monti Lepini
Primomaggioinsieme

Zona dei Monti Lepini
Con il Patrocinio e il Contributo

dell’ Amministrazione Prov.le di Latina e dei Comuni di
Bassiano, Sezze, Roccagorga, Priverno, Roccasecca dei Volsci

 e della Compagnia dei Lepini

con il contributo di

6ª Edizione

PREMIO di PITTURA
ed ESTEMPORANEA

SEZZE (Lt)
1 Maggio 2012

ore 9:00 presso il gazebo della CGIL - Parco della Rimembranza

Ore 13:00, pranzo sociale, Ristorante Hostaria La Grotte
ore 15:00 estrazione premi con aggiunta di n.1 prosciutto 

offerto dal Comune di Bassiano
Musica Popolare

BASSIANO
MARTEDÌ I° MAGGIO
Sala Convegni
Ristorante La Grotte ore 9:30

“L’ACQUA, È UN  BENE IN… COMUNE”

Ne parliamo con:
F. Tulli Seg. Lega SPI Sezze

C. Cacciotti Sindaco Bassiano
A. Campoli Sindaco Sezze

C. Amici Sindaco Roccagorga
Amministrazione Provinciale LT

G. Mastropietro Ass.re Roccasecca dei Volsci
P. Cannavò Resp. Federconsumatori LT

R. D’Ettorre Seg. SPI LT
S. Piccoli Cord.re CGIL Monti Lepini

S. D’Incertopadre Seg. CGIL LT

FEDERCONSUMATORI
LATINA

Temi al confronto:
•referundum acqua
•tariffe sociali
•servizio pubblico
•sede arbitrati 
  contenziosi utenze
•società mista e
  consorzi pubblici
•rete idrica e
  investimenti pubblici

Zona dei Monti Lepini

Ne parliamo con:
Antonia Corbi - FLC CGIL
Antonio Turri - Presidente Ass. LIBERA (Lazio) 
Carla Amici - Sindaco Roccagorga  
Barbara Petroni - Sindaco Roccasecca  
Remo Grenga - Assessore Cultura Sezze
Domenico Graziani - Ass.re S. Sociali Priverno
Domenico Guidi - Comune Bassiano
Calliope Iannarelli - Seg. SPI LT
Lucilla Magini - CGIL 

Presiede:
         Giampiero Nardacci - FLAI CGIL LT                             
Sono stati invitati:
 Amministrazione Prov.le.
          Associazioni Immigrati
 Prefettura di Latina

ROCCAGORGA
DOMENICA 29 APRILE
Piazza della Rifolta ore 10:00

“ACCOGLIENZA, SOLIDARIETÀ, LEGALITÀ”
Quale integrazione nei Comuni dei Lepini

Zona dei Monti Lepini


