COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA ANNO 2018
Vallelunga in...Arte
ART. 1
E' indetta un'estemporanea di pittura dal tema: “'Vallelunga in...Arte” che avrà luogo domenica 11 novembre 2018 presso il comune di Vallelunga
Pratameno (CL).
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni di età (compiuti).
L'iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di espressione.
ART. 2
Gli artisti potranno collocarsi nelle aree del centro storico del paese. Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.
ART. 3
L'iscrizione all'estemporanea deve essere effettuata facendo pervenire all’ufficio protocollo del comune di Vallelunga Pratameno sito nella via
Garibaldi n. 180, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09 novembre 2018, l’istanza redatta sull’apposito modello, corredata della copia di un
documento d'identità in corso di validità, anche a mezzo di posta elettronica.
ART. 4
I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 11 novembre 2018 alle ore 8:30 presso il Centro Polifunzionale, sito in Piazza Europa, dove a cura
dell'associazione verranno controllate le tele (di cui gli artisti dovranno essere in possesso) e apposto il timbro e il numero progressivo (attribuito in
ordine di arrivo).
Ogni artista può partecipare con una sola opera realizzata con qualsiasi tecnica pittorica. E' consentita la vidima delle tele esclusivamente a fondo
bianco.
Dopo la timbratura, le opere dovranno essere realizzate entro gli spazi del comune di Vallelunga Pratameno.
ART. 5
La misura della tela deve essere cm 50 x 70.
I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi idonei per l'esecuzione dell'opera (tela, cavalletto, colori, pennelli, ecc).
Non è richiesta la cornice.
Le tele fuori misura non verranno valutate ai fini della gara e pertanto non concorreranno ai premi.
ART. 6
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 18:00 dello stesso giorno, senza firma, accompagnate da una busta chiusa contenente i
seguenti dati: il nome e cognome dell'artista, l'indirizzo e numero di telefono, il titolo dell'opera, la tecnica pittorica utilizzata, lo stesso numero
precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta identificazione dell'autore dell'opera a valutazione ultimata.
ART. 7
Ai partecipanti verrà offerto il caffè al mattino, un pasto da consumare in loco per il pranzo, biscotti, muffolette e vino, tipici della festività di San
Martino a fine giornata, e una targa di partecipazione, mentre ai vincitori sarà offerto un trofeo.
ART. 8
Le opere saranno esposte al pubblico presso Piazza Europa al termine della prova, prevista per le ore 17:00 e sino alle ore 19:00. A seguire
verranno proclamati i vincitori.
I vincitori del concorso si impegnano a cedere l'opera realizzata al comune di Vallelunga Pratameno, a non pretendere compensi, né il
riconoscimento di alcun diritto e ne autorizzano l’esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa o altri mezzi e/o strumenti di
informazione e comunicazione informatica.
Le opere non premiate potranno essere donate dagli artisti al comune di Vallelunga Pratameno o potranno essere ritirate dagli artisti a conclusione
dell'evento.
ART. 9
Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia, che prenderà visione degli elaborati in maniera anonima.
Solo a valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi dell'artista.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
La commissione sarà costituita su determinazione del Sindaco e così composta:





Un rappresentante del Comune di Vallelunga Pratameno
N° 3 esperti in arte.

Dal presidente (o suo rappresentante) dell'associazione culturale locale che ha collaborato nella realizzazione dell’estemporanea
ART. 10
La commissione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà i seguenti premi:
1° Premio € 300,00 e targa ricordo
2° Premio € 200,00 e targa ricordo
3° Premio € 100,00 e targa ricordo
A tutti gli artisti, inclusi i vincitori, verrà rilasciato attestato di partecipazione.
ART. 11
I partecipanti sollevano il Comune di Vallelunga Pratameno e l’Associazione culturale che collabora nella realizzazione dell’evento da ogni
responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere durante l'evento.
L'iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. per l'invio di materiale informativo
relativo ad eventuali future analoghe iniziative.
ART. 12
La partecipazione al concorso estemporanea di pittura sopra indicato, vale quale implicita accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.
L'inosservanza, anche di uno solo, degli articoli indicati, costituisce motivo di esclusione dalla competizione.
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