
Concorso di acquarello ‘New Classic’

Partecipa al nostro concorso online con almeno un colore della nostra palette di 
acquarelli Professional Watercolour ‘New Classic’ e potrai vincere fantastici premi!

I 3 vincitori del concorso riceveranno: 

•	 Un viaggio a Parigi per una Masterclass esclusiva con l’artista brasiliano di 
fama internazionale Eudes Correia.

•	 Una selezione di materiali per acquarello Professional Watercolour.

La partecipazione al Contest, gratuita ed esclusivamente online, è aperta dal  
18 aprile 2022 e terminerà il 10 luglio 2022 (ore 23:59).

Tutti gli artisti residenti in Italia di età superiore ai 18 anni possono partecipare. 
Il tema è di libera scelta. È essenziale che le opere presentate siano originali e non 
siano state premiate in altri concorsi. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e i diritti 
dell’opera rimarranno di proprietà degli artisti. La tecnica sarà acquerello su carta, 
con un formato minimo di 25x35cm e un formato massimo di 56x76cm.

Scopri subito il regolamento e le condizioni di partecipazione sul retro.

Opera realizzata da Miguel Torrús



Come partecipare?

Crea la tua opera utilizzando almeno uno dei 6 colori ‘New Classic’ della gamma 
Professional Watercolour, puoi scegliere di sperimentarli tutti o una selezione di essi. 
Sono tutti colori che evocano le sfumature degli acquarelli classici: Verde di 
Perilene (460), Marrone di Perilene (507), Viola di Perilene (470), Blu Smalt 
Dumont (710), Viola Caput Mortuum (125) e Gomma Gutta nuova (267).
Per partecipare basta condividere sui propri social la foto della tua opera d’arte 
(sono ammesse un massimo di 5 opere per artista) seguendo alcuni semplici passi: 

1. Seguire Winsor & Newton sui social network a seconda del social sul quale si 
sceglie di partecipare.

2. Caricare una fotografia dell’opera realizzata sul proprio account social 
network specificando il/i colori della palette utilizzati e usando gli hashtag 
#WNnewclassic #ContestItalyWN #WinsorandNewton.

IMPORTANTE
Assicurarsi di partecipare al Contest con un profilo Facebook o Instagram pubblico 
in modo che i membri della Giuria possano vedere il post con l’opera presentata.
Le opere che incorporano colori diversi da quelli della palette ‘New Classic’ non 
saranno accettate.
Leggere con attenzione le condizioni di partecipazione scansionando il QR code o 
utilizzando i link web e facebook del Contest.

La decisione della Giuria sarà resa pubblica il 20 luglio 2022 attraverso la web 
page del Contest e le reti sociali di The Fine Art Collective Italy.

Pagina Web
www.winsornewton.com/it/concorso-acquarello-new-classic/

Pagina Eventi Facebook
@TheFineArtCollectiveItaly

@WinsorNewton @winsorandnewton


