
23-24-25-30 aprile • 1 maggio 2016

Museo della Civiltà Contadina

FONTANABONA
festa campestre di primavera

eventi da non perdere:

       concorso interregionale
       di pittura estemporanea

mostra: 50 ANNI DI EX-TEMPORE 
Il Bello della Carrozza

Spaventapasseri in Arte
Cjaminade di Primevere

Gara di ORIENTEERING
“LABORATORI  CREATIVI”

 “SPAZIO BAMBINI”
FONTANEBUINE: COLLINE IN BICICLETTA

PRO LOCO PAGNACCO 

Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia
DELL’UNIONE NAZIONALE DELLE PROLOCO D’ITALIA

con il Patrocinio del Comune

www.prolocopagnacco.it • email: prolocopagnacco@gmail.com
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Per i partecipanti al 50º
Concorso di Pittura estemporanea

1) La prova consiste nell’esecuzione, a 
colori o in bianco e nero, del tema: 
“FONTANABONA ANTICA E AGRESTE”.

2) La partecipazione al Concorso è libera a tutti 
i pittori dagli anni 5 in poi, suddivisi nelle tre 
categorie: Bambini (anni 5-11), Ragazzi (anni 12-17) 
e Adulti.

3) La timbratura delle tele avverrà a Fontanabona dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00 del 20-21-22/26-27 e 28, 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 23-24 e 25 aprile.

4) Ogni artista concorrerà con non più di due opere ed 
è ammessa qualsiasi tecnica pittorica.

5) Le opere dovranno essere consegnate a 
Fontanabona entro le ore 19.00 del 28 aprile 2016.

6) La Giuria sarà composta da 5 membri designati 
dalla Pro Loco di Pagnacco. I nomi dei componenti 
della Giuria saranno resi noti al momento della 
premiazione.

 Oltre alle varie segnalazioni, ai primi tre classificati 
saranno assegnati premi acquisto rispettivamente:

 1° classificato Buono di g 850     (in ricordo di Ellero Sara)

 2° classificato Buono di g 500
 3° classificato Buono di g 300

7) Il giudizio della Giuria per l’assegnazione dei premi 
sarà insindacabile.

8) Le opere rimarranno esposte, a disposizione della 
Pro Loco di Pagnacco sino alle ore 21.00 del 
1 maggio 2016.

9) La Pro Loco di Pagnacco curerà l’allestimento 
della rassegna e la custodia delle opere esposte, 
restando tuttavia esonerata da ogni responsabilità 
per eventuali danni causati da incendi od altre 
cause furtive o naturali.

10) Le tele esposte dovranno essere ritirate, a cura 
dei singoli Artisti, entro e non oltre le ore 22.00 del 
1 maggio 2016.

11) Le opere non ritirate entro tale termine, si 
intenderanno donate alla Pro Loco di Pagnacco.

N.B. Alla premiazione che si terrà alle ore 19.00 del 1 maggio 2016 
sarà sensibilmente gradita la presenza degli Artisti classificati.

A tutti i bambini sarà fornito gratis il cartoncino all’atto 
dell’iscrizione ed una medaglietta di partecipazione al momento della premiazione.
Si SCONSIGLIA l’uso dei pennarelli.

Info: 3334324869

 — Regolamento —PROGRAMMA FESTA

Nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 “Il Bello della Carrozza” 
a bordo della carrozza d’epoca trainata da cavalli, per la visita 
al suggestivo “Museo della Civiltà Contadina”

www.prolocopagnacco.it   email: prolocopagnacco@gmail.com

ed inoltre funzioneranno i chioschi dove
si potranno degustare tutte le specialità

della Pro Loco Pagnacco

SABATO 23 APRILE 2016
Ore 10.00 “9ª CJAMINADE DI PRIMEVERE” nella valle del Cormor alla 
scoperta delle erbe alimentari spontanee e pranzo con piatti caserecci a 
base di “jàrbis di primevere”.
Accompagnati dalla guida naturalistica Alberto Candolini.
(info e prenotazione 3347124472 - 3334324869) 
Alle ore 11.00 Inaugurazione della mostra: 50 ANNI DI EX-TEMPORE 
Ore 12.00 Pranzo  con piatti a base di erbe spontanee. 
Ore 14.00 “SPAZIO BAMBINI” con animazioni e giochi per grandi e piccini.
Alle ore 18.00 Consegna “premio S. Giorgio” (a cura dell’amministrazione comunale). 

Dalle ore 18.30 Prosegue la giornata in allegria con “MUSICA IN MOVIMENTO” 

di ALBERT.

DOMENICA 24 APRILE 2016
Ore 9.00 lungo le vie del borgo la VIA DELL’ARTE
(collaborazione  Pagnacco)
Ore 9.30 Ritrovo per la 7a edizione della gara promozionale di 
ORIENTEERING “NELLA VALLE DEL CORMOR” 1a Prova trofeo 
Romagna.
Ore 10.00 Si aprono i “LABORATORI CREATIVI” riservati a tutti i bambini 
per dare libero sfogo alla loro creatività e fantasia. 
Ore 14.30 “FANTASTICO POMERIGGIO” Tradizionale appuntamento 
con: prestigio, magie, equilibrismo, giochi, burattini e ...tanto altro ancora.
Ore 18.00 Serata musicale con ALVIO E ELENA

LUNEDÌ 25 APRILE 2016
Ore 9.30 partenza della 14a EDIZIONE DELLA CICLOTURISTICA “FONTANEBUINE - 

COLLINE IN BICICLETTA” 

Alle ore 10.00 Si riaprono i “LABORATORI CREATIVI” riservati a tutti i 
bambini per dare libero sfogo alla loro creatività e fantasia.
Ore 15.00 Ritorna “SPAZIO BAMBINI” con animazioni e giochi per grandi 
e piccini.
Dalle ore 18.00 Prosegue la giornata in allegria con
CLAUDIO E CLAUDIA MUSIC

SABATO 30 APRILE 2016
Ore 10.00 Ritornano i “LABORATORI CREATIVI”
Ore 10.30 Raduno ed Esposizione  di Mosquito (a cura dei Amis dal Rulo)
Ore 15.00 GONFIABILANDIA animazione e divertimenti per bambini
Ore 18.30 Musica e divertimento con la band dei giovanissimi FLAMES

DOMENICA 1 MAGGIO 2016 
Mattinata dedicata al culto religioso con,
alle ore 11.30, le “ROGASIONS” a cui farà seguito la “SS. MESSA” 
con la suggestiva tradizione secolare della benedizione del “PAN E VIN”.
Ore 16.00 Pomeriggio in allegria con il saggio di musica e ballo del:
GRUPPO DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGNACCO.
Ore 17.00 Si ritorna agli anni ’60 con “I SOLI” di ENNIO ZAMPA.
Ore 18.30 Premiazione della 5a rassegna “SPAVENTAPASSERI IN ARTE”.
Ore 19.00 Premiazione 50° CONCORSO INTERREGIONALE DI 
PITTURA ESTEMPORANEA.
Prosegue l’intrattenimento musicale e chiusura della
FESTA CAMPESTRE DI PRIMAVERA con “I SOLI”.


