
	

	

“FUNGO D’ORO” Edizione 2016/17 
REGOLAMENTO CATEGORIA PITTURA 

 
Art. 1 - L’organizzazione  
 
I.F.S.E Italian Food Style Education organizza la manifestazione “Fungo d’Oro” presso la sua Sede 
Operativa “Centro Argal – Museo del Gusto” di Frossasco (TO). 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di: attrezzatura ed ogni 
altro oggetto di valore utilizzato durante il concorso. 
 
 
Art. 2 - Le finalità  
 
Lo scopo della manifestazione, per la suddetta categoria, è quello di stimolare gli studi e l’utilizzo della 
pittura, incentivando l’affermazione professionale degli allievi e favorendo l’incontro tra alunni e 
docenti provenienti da regioni e realtà socio culturali diverse, al fine di scambiare conoscenze, 
esperienze e metodi di lavoro.  
 
 
Art. 3 - La partecipazione  
 
Possono partecipare al concorso i Licei Artistici Statali e parificati italiani ed esteri.  
La partecipazione è completamente gratuita.  
Il viaggio e il materiale per realizzare l’opera sono a carico degli Istituti partecipanti 
Gli Istituti saranno rappresentati da:  

• Un allievo;   
• Un insegnante accompagnatore. 

E’ invitato inoltre a partecipare alla premiazione finale, che si terrà il giorno 28 Febbraio 2017,  anche 
il Dirigente Scolastico. Eventuali ulteriori ospiti saranno a carico dei rispettivi Istituti.   
I partecipanti cedono al Comitato Organizzatore tutti i diritti concernenti le opere, le relazioni, il 
materiale e le fotografie, anche per eventuali pubblicazioni, e i relativi diritti televisivi. Resta inteso che 
l’Organizzatore si impegna a comunicare tutti i dati relativi all’artista e al nome dell’opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Art. 4 - Iscrizione  
 
Le scuole dovranno far pervenire presso il Centro Argal, preferibilmente tramite posta elettronica in 
formato PDF (info@museodelgusto.it) o per posta ordinaria Via Principe Amedeo 42/A Frossasco 
(TO) 10060, (non oltre martedì 20 Dicembre 2016, farà fede il timbro postale).  
La richiesta di adesione dovrà essere corredata dai nominativi dei partecipanti, una copia del 
Regolamento della Categoria prescelta firmata per accettazione, la Scheda di Adesione debitamente 
Compilata. 
 
 
Art. 5 - Il tema  
 
Il tema del concorso è “L’Autunno, il Fungo”.  
 
 
Art. 6 – Tecnica Pittorica 
 
Il Concorso è aperto a qualsiasi tecnica pittorica, purché applicabile e rappresentabile su tela, nonché 
ogni tipo di interpretazione del quadro: paesaggistica, figurativa, astratta, polimaterica, ecc.   
 
 
Art. 7 – Dimensione Tele 
 
La misura delle tele dovrà essere di 60cm x 40cm. Le tele che risulteranno superiori o inferiori alle 
dimensioni indicate non saranno valutate ai fini della classifica. Non è richiesta cornice. I concorrenti 
dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per la realizzazione dell’opera ( tela, 
cavalletto, colori, ecc.).   
 
 
Art. 8 – La logistica  
 
I dipinti dovranno essere consegnati alle ore 10,30 del giorno 14 Febbraio 2017, presso il Centro Argal, 
in via Principe Amedeo 42/A Frossasco (TO) dove la Giuria esprimerà il proprio voto. 
Tutti i partecipanti verranno sentiti dalla giuria per dare la possibilità di spiegare l’opera e il suo 
contenuto. 
Le opere partecipanti al concorso verranno esposte con tutti i dati necessari all’interno del Museo del 
Gusto fino alla prossima edizione del concorso, in modo da dare visibilità ad artisti emergenti a tutti i 
visitatori della struttura.  
 
 



	

	

Art. 9 – La giuria  
 
La giuria, più un segretario, addetto al controllo della corretta compilazione delle schede di giudizio, 
senza diritto di voto, verrà nominata dal Direttore del Centro Argal di Frossasco.  
La giuria eleggerà, all’inizio dei lavori, un Presidente il cui voto prevarrà in caso di parità. La giuria è 
l’unico organo competente a giudicare le prove finali; il suo giudizio è inappellabile.  
 
 
Art. 10 – La premiazione  
 
La premiazione avverrà in occasione della Giornata di Conclusione del Fungo d’Oro che si svolgerà a 
Frossasco, presso il Centro Argal, il giorno 28 Febbraio 2017  
 
Durante la Giornata di Conclusione del Fungo d’Oro verranno dati i seguenti premi:  

• Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti - 1° - 2° - 3° classificato Cucina attestato e 
premio al Vincitore 

• Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti - 1° - 2° - 3° classificato Arte Bianca attestato e 
premio al Vincitore 

• Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti - 1° - 2° - 3° classificato Pittura attestato e 
premio al Vincitore 


