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PARTECIPA AL PREMIO ARTISTICO DELLO SPI DI SIENA
LIBERART 2009

Con il patrocinio del

Il Sindacato Provinciale dei Pensionati della CGIL di Siena
(SPI-CGIL), nell’ambito delle attività del proprio “Diparti-
mento informazione e comunicazione”, con l’intento di
ampliare l’interesse e rendere più partecipe l’attenzione
verso la cultura nelle sue più diverse forme di espressio-
ne, intende promuovere uno spazio nel quale sia pos-
sibile, da parte di ciascuno, far conoscere la libera
espressione della propria vena artistica.
L’iniziativa si ripromette, non solo di consentire a chi ha
capacità artistica di trarre soddisfazione e gratificazione
dall’esposizione delle proprie opere, ma anche di accrescere
con questo mezzo la sensibilità verso l’arte e la cono-
scenza delle sue varie forme di rappresentazione. 
Per l’anno 2009 il premio riguarderà le arti pla stiche
e pittoriche.

Requisiti per la partecipazione
■ Essere in pensione o ultracinquantacinquenni.

■ Risiedere nella provincia di Siena.

■ Non esercitare professionalmente la propria arte.

Tempi e modi di presentazione delle opere
■ Ogni partecipante può presentare al massimo due opere. 

■ I quadri a tecnica e materiale liberi dovranno avere la
misura massima di cm 50x70 ed essere completi, se
del caso, di cornice.

■ Le opere plastiche a tecnica e materiale liberi non sono
sottoposte a vincoli di misura.

■ Le opere potranno essere conferite dal 28 settembre al
30 ottobre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti i gior-
ni esclusi il sabato ed i festivi presso la:

■ Camera del Lavoro di Poggibonsi - P.za Matteotti 8. 

■ Camera del Lavoro di Sinalunga - Via L. Lama. 

■ Istituto Pendola di Siena - Via Tommaso Pendola, 37
nello stesso periodo e nel medesimo orario, ma solo
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

■ Le opere dovranno essere imballate e corredate da un’e-

tichetta recante il titolo dell’opera, il cognome ed il nome
dell’autore, l’indirizzo, il recapito telefonico, l’eventuale
e-mail e l’anno di produzione. 

■ Alla consegna, per ogni singola opera, sarà rilasciata regolare
ricevuta.

■ Le opere non premiate potranno essere ritirate dall’11 al 22
gennaio 2010 nei luoghi dove erano state conferite, in caso di
mancato ritiro, entro i termini stabiliti, rimarranno di proprie-
tà dello SPI di Siena.

■ Le opere premiate rimarranno di proprietà dello SPI di Siena. 

■ La partecipazione è gratuita.

Esposizione e premiazione
■ Le opere saranno esposte al pubblico nei locali dei

Magazzini del Sale - Il Campo, 1 - Siena dal 3 al 19
dicembre 2009.

■ Sarà costituita una commissione giudicatrice compo-
sta da cinque membri.

■ La giuria esaminerà le opere ed il suo insindacabile
giudizio sarà espresso la mattina del 19 dicembre
2009 durante una cerimonia che avverrà nella sala
delle Lupe di Palazzo Civico a Siena.

Nell’occasione saranno assegnati i seguenti premi:
■ al primo classificato ¤ 1.000,00

■ al secondo classificato ¤  500,00

■ al terzo classificato ¤  250,00

■ premio Speciale alla Creatività

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria organizzativa SPI-CGIL - La Lizza 11 - Siena 

tel. 0577254834 fax 0577254850 

email spi.si@siena.tosc.cgil.it

la tua
creatività


