
1°Contest 
Bologna Body Painting 

ECCO COME FAR PARTE DELLA GIURIA POPOLARE

Sei curioso, adori le novità e vuoi far parte della giuria popolare del primo 
Bologna Body Painting 
Ami i colori e l’arte e vuoi un posto assicurato in prima fila?
La Pro Loco di Castel Guelfo di Bologna assieme a Piera Mani di Plotter, 
organizzano il primo Bologna Body Painting in concomitanza della 39ª Sagra 
del Vino e della Ciambella che si terrà dal 28 al 30 giugno 2019.
Il Tema del contest sarà "Rewind", nella pagina dedicata troverete la 
spiegazione nel dettaglio.
Partecipare tra i giurati è molto semplice e divertente: basta seguire le 
istruzioni indicate di seguito.

PARTECIPANTI:
Possono partecipare persone di ogni fascia di età, residenti nel territorio e 
non, studenti e lavoratori, simpatizzanti o semplici curiosi del body painting.
La partecipazione è gratuita e vi garantirà un posto d’onore per ammirare le 
opere d’arte realizzate.

COME SI VOTA

A ogni giurato verrà  consegnata una paletta che dovrà utilizzare alla fine di 
ogni performance.
Se alzata indicherà il gradimento assoluto del giurato.
La giuria assegnerà la menzione speciale BEST PERFORMANCE all’opera 
che avrà ricevuto più palette alzate.
A fianco a questo riconoscimento, ci sarà quello assegnato dalla giuria 
tecnica ed artistica, composta da Maurizio Fruzzetti, Marzia Bedeschi 
entrambi pluricampioni  internazionali ed un terzo giudice esterno, il cui none 
verrà comunicato pochi giorni prima dell’evento.

COME ISCRIVERSI.
Chiunque può entrare a farne parte compilando il modulo di iscrizione.
Sarà anche possibile iscriversi direttamente presso la sede della pro loco di 
Castel Guelfo di Bologna nelle date che verranno comunicate a breve.



Per qualsiasi informazioni potete contattarci tramite Messenger della nostra 
pagina Facebook https://www.facebook.com/bolognabodypaintingoffical/ o 
contattando Marzia 392.698.8352

Per iscriverti ha tempo fino al 20 giugno, ma fallo in fretta, i posti sono limitati!
Più siamo e più ci divertiamo!
Passaparola e... che vinca il migliore!
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