
Concorso
Alida Epremian
XVII edizione 2013

Borsa di Studio 
         per 
Giovani Pittrici

Per informazioni:
Segreteria della Banca Popolare Valconca, filiale di Rimini/Euterpe,

via Euterpe 2, 47923 Rimini (RN), Tel. 0541.760611
Email: filiale89@bancavalconca.it

Il bando e la lettera di manleva sono consultabile sul sito internet:
www.bancavalconca.it/arte/borse-studio

 

La Banca Popolare Valconca 
della Provincia di Rimini società 
cooperativa per azioni, istituisce 
una borsa di studio annuale per 
un opera pittorica, di € 2.500,00 
a nome di ALIDA EPREMIAN, 
giovane pittrice, studentessa del-
la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Roma, prematu-
ramente scomparsa a cui è dedicato 
il sito internet www.alidaepremian.
it (Torino 1963 – Roma 1992).

La borsa di studio è riservata a 
giovani pittrici residenti in Italia, 
di età compresa tra i 18 e 27 anni.

L’iniziativa si colloca nel quadro 
della politica culturale della Banca, 
rivolta non soltanto a valorizzare le 
risorse esistenti, ma a promuovere 
le energie individuali per una mi-
gliore affermazione della vita so-
ciale e culturale del territorio.

L’opera potrà essere realizzata 
nelle forme più libere dal punto 
di vista artistico ed espressivo. 
L’opera vincitrice verrà scelta da 
una Commissione giudicatrice di 
esperti e autorità nominati dalla 
Banca.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla Borsa di Studio 
tutte le giovani pittrici domiciliate in Italia, 
di età compresa fra i 18 e 27 anni alla data 
di emissione del bando, purché non vinci-
trici di bandi precedenti.

Le opere devono pervenire alla
Segreteria della Mostra, presso la
Filiale di Rimini
della Banca Popolare Valconca
Via Euterpe, 2 - 47923 Rimini (Rn)
dal 1° di maggio 2013
al 31 gennaio 2014.

Le opere dovranno essere corredate da:
• domanda in carta libera di partecipa-

zione alla Borsa di Studio e di accetta-
zione esplicita delle condizioni stabili-
te nel presente Bando;

• certifcato di residenza, fotocopia do-
cumento di identità e recapito telefo-
nico;

• indicazione dell’autore, indirizzo e re-
capito telefonico applicato al retro 
dell’opera;

• indicazione delle modalità di esposi-
zione.

• lettera manleva

Le opere presentate dovranno essere 
predisposte per l’esposizione a parete.

L’opera premiata o le opere premiate, in 
caso di vincitrici ex aequo, resteranno di 
proprietà della Banca e potranno essere de-
positate in un Museo della Provincia di 
Rimini, contribuendo così ad arricchire il 
patrimonio artistico locale.

Le opere non premiate potranno essere 
ritirate a cura delle partecipanti a partire 
dal 1° Maggio dell’anno della premiazione 
presso la

Direzione Generale,
Via Bucci, 61
47833 Morciano di Romagna (RN)

Le opere non ritirate entro il 30 giugno 
dell’anno di premiazione resteranno di 
proprietà della Banca. La Banca nel perio-
do che intercorre tra consegna e la restitu-
zione, non risponde di danni di alcun tipo 
alle opere. Durante lo stesso periodo la 
Banca potrà liberamente disporre delle 
opere stesse.

La Banca Popolare Valconca effettuerà 
la premiazione in occasione dell’Assem- 
blea annuale dei soci, secondo le modalità 
che verranno indicate attraverso gli organi 
di informazione.

Morciano di Romagna, 15 aprile 2013
P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Lazzarini


