Regolamento
Estemporanea di pittura “Atzara colori d’Autunno”
Domenica 31 ottobre 2010
Art. 1
L’associazione turistica Pro Loco di Atzara con il patrocinio del Comune di Atzara, organizza per il giorno
domenica 31 ottobre 2010, il concorso di pittura estemporanea dal titolo “Atzara colori d’Autunno”;
Art. 2
La manifestazione ha lo scopo di richiamare ad Atzara tutti i pittori che desiderano contribuire a porre in
risalto le bellezze e gli angoli più suggestivi e caratteristici del paese;
Art. 3
Al concorso possono partecipare tutti gli artisti, con una sola opera estemporanea. Le tecniche di pittura
saranno liberamente scelte dall’artista;
Art. 4
Gli artisti devono far pervenire la loro adesione inviando l’apposita scheda tramite fax al n 078465089 o
personalmente domenica 31 ottobre entro le ore 10:30;
Art. 5
La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 da versare all’atto delle operazioni di timbratura, con tale importo
l’artista avrà diritto ad un pasto;
Art. 6
La timbratura avrà luogo il giorno 31 ottobre 2010 dalle ore 08:30 alle ore 10:30, presso il Museo del Vino;
Art. 7
All’atto della timbratura della tela, di cui ogni artista dovrà munirsi, sarà rilasciata una scheda numerata da
applicare dietro l’opera, che non dovrà essere firmata ne presentare segni di riconoscimento, pena
l’esclusione della premiazione. Il riconoscimento avverrà tramite il numero attribuito;
Art. 8
Ogni artista parteciperà con una sola opera, le dimensioni dei dipinti non devono essere inferiori a cm. 50 x
70, le opere dovranno essere presentate decorosamente incorniciate. Le opere senza cornice saranno
escluse dalla premiazione;

Art. 9

Il termine ultimo per la consegna delle opere, è fissato per le ore 16:30 del giorno 31 ottobre 2010, le
stesse dovranno essere consegnate presso i locali del Museo del Vino;
Art. 10
Una giuria provvederà all’esame delle opere ed all’assegnazione di 10 premi ex aequo da euro 300,00;
Art. 11
La giuria, sarà resa nota al momento della consegna delle opere;
Art. 12
La premiazione delle opere risultate vincitrici si terrà il giorno 31 ottobre 2010 alle ore 18:00 presso i locali
del Museo del Vino; alla presenza delle autorità, invitati e pubblico. Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art. 13
Le opere premiate resteranno di proprietà della Pro loco di Atzara;
Art. 14
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura ed attenzione declina ogni responsabilità per furti,
incendi o eventuali danni che le opere dovessero subire durante la manifestazione;
Art. 15
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento;
Art. 16
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in tal caso i
partecipanti saranno tempestivamente avvisati;
Art. 17
Per quanto non previsto nel presente bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori del
concorso;

info n 3393561113 prolocoatzara@tiscali.it

Il presidente Pro Loco

Anna M. Muggianu

Concorso di pittura estemporanea
“Atzara colori d’autunno”

Atzara, 31 ottobre 2010

SCHEDA DI ADESIONE

PARTECIPANTE

__________________________________________________________________

VIA _______________________________________ N° _________________________________
CITTA’ _____________________________________ PROV. ___________ C.A.P. _____________
TELEFONO _________________________________ FAX ________________________________
CELLULARE _________________________________ E‐ MAIL _____________________________

Con l’iscrizione il partecipante dichiara di accettare il regolamento e di versare la somma di € 20.00
il giorno della manifestazione.
Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e di inviarla a mezzo fax al numero 078465089 o
consegnarla personalmente entro le 10:30 di domenica 31 ottobre 2010.

PER ACCETTAZIONE

IL PARTECIPANTE
_______________________________

DATA

