ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CALANDRINIANA
Regolamento del Concorso di Pittura Estemporanea "Piazza Calandrini” Edizione 2017
Art. 1 – Generalità
Il concorso si articola su due giornate (28 e 29 ottobre 2107). Ciascun concorrente potrà
utilizzare
entrambe
le
giornate
od
una
sola
di
esse,
a
scelta
.
Ci si potrà iscrivere al concorso dalle ore 8.00 alle ore 11.00 della giornata prescelta.
I supporti da utilizzare dovranno essere preventivamente timbrati dal promotore l’iniziativa.
Coloro che decideranno di utilizzare entrambe le giornate dovranno consegnare le opere
iniziate e/o completate entro le ore 19.00 del 28 ottobre e potranno ritirarle nuovamente
dalle ore 8.00 del 29 ottobre.
Tutte le opere, munite di firma, dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 19.00 del
29 ottobre 2017
E' gradita una preiscrizione, non vincolante, da far pervenire entro il 25 ottobre 2017 al
seguente indirizzo e-mail: calandrino@963ristorazione.com
Art. 2 - Tema del concorso
Il tema del concorso di pittura estemporanea sarà: ”Scorci o vedute di Piazza Calandrini".
Il concorso consisterà nel ritrarre sul posto degli scorci o delle vedute di Piazza Calandrini.
Saranno ammesse opere di qualsiasi scuola, genere o tendenza artistica realizzate con
qualunque tecnica pittorica.
Ogni artista potrà partecipare al concorso con una sola opera le cui dimensioni dovranno
essere contenute nella misura minima di cm 20x30 ed in quella massima di cm 70x100.
Ogni artista dovrà essere munito di tutto l’occorrente per la realizzazione delle sue opere,
compresi i supporti.
Art. 3 – Svolgimento del concorso
Il concorso di pittura estemporanea avrà inizio immediatamente dopo la timbratura dei
supporti che avverrà dalle ore 8.00 alle ore 12 e del 28 ottobre 2017. Le operazioni di
registrazione dei concorrenti termineranno improrogabilmente alle ore 11.00.
Art. 4 – Iscrizione al concorso
L’iscrizione al concorso è gratuita. Sono ammessi artisti italiani e stranieri.
Art. 5 – Dati dei partecipanti al concorso
Saranno esclusi dal concorso i dipinti eseguiti su supporti privi del timbro di vidimazione.
A tergo di ogni opera i partecipanti dovranno indicare chiaramente: nome, cognome,
indirizzo,
numero
telefonico
e
ove
possibile
indirizzo
e-mail.
Tutte le opere dovranno essere corredate da una scheda, fornita, che riporti i dati anagrafici
dell’autore,
il
titolo
dell’opera,
la
tecnica
pittorica
e
le
dimensioni.
Art. 6 - Premi e riconoscimenti
Le opere saranno premiate nel modo seguente:
1° Premio € 250 + medaglia
2° Premio medaglia
3° Premio medaglia
fatta salva l’aggiunta di ulteriori premi reperiti da sponsors

Art. 7 – Giuria
La giuria, scelta dagli organizzatori e comunicata al momento della consegna opere, si riunirà
entro il 31 ottobre 2017 ed a suo giudizio insindacabile, provvederà alla selezione delle opere
ed a stilare la classifica dei premiati.
Art. 8 - Esposizione delle opere
Le opere in concorso e quelle fuori concorso potranno essere esposte in locali idonei, se
reperiti.
Art. 9 - Premiazione
La premiazione avverrà in piazza Calandrini il pomeriggio del 5 novembre alle ore 17,00.
Art. 10 - Varie
L'opera che riceverà il primo premio rimarrà comunque di proprietà del main sponsor
Ristorante Il Calandrino.
Ciascun artista conserva la proprietà dei lavori presentati a concorso e fuori concorso escluso
quello del 1° premio, ma autorizza l’Associazione Culturale La Calandriniana ad utilizzarli e a
pubblicarli su qualsiasi mezzo e supporto ai soli scopi promozionali, senza l’obbligo del
consenso da parte dell’autore, con il solo vincolo di indicarne il nome nella pubblicazione.
Art. 11 - Accettazione del regolamento
La firma apposta al momento della timbratura dei supporti sulla scheda di partecipazione
implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento.

