REGOLAMENTO
1. L’associazione Pro Loco ‘Antonio Lisi’ di Coreno Ausonio organizza l’estemporanea di
pittura che si svolgerà in data domenica 23 ottobre 2022.
2. Alla manifestazione saranno ammessi tutti gli artisti dilettanti e professionisti che ne
faranno richiesta. L’associazione Pro Loco ‘Antonio Lisi’ si riserva la facoltà di accettare o
meno l’iscrizione dell’artista.
3. Possono iscriversi artisti sia di nazionalità italiana sia straniera. E’ richiesto il possesso
della maggiore età.
4. Per essere ammessi alla manifestazione basterà compilare l’apposita scheda di adesione
ed inviarla via mail a:
•
•
•

prolococoreno@laserra.it
via WhatsApp al 338.4127792
è possibile iscriversi anche la mattina dell’evento, dalle 9.30 alle 10.30, si consiglia
comunque di avvisare l’organizzazione.

L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente regolamento.
5. La manifestazione prevede la realizzazione di opere in acquerelli da realizzarsi
all’associazione Pro Loco ‘Antonio Lisi’ il giorno domenica 23 ottobre 2022, dalle ore 10.00
alle ore 17.00.
6. Ammessa quindi solo la tecnica dell’Acquerello.
7. I partecipanti dovranno presentarsi presso il punto di controllo gestito dall’associazione
domenica 23 ottobre 2022 alle ore 09.00 in piazza Umberto 1°. Quest’ultime dovranno
essere completamente bianche e prive di qualsiasi preparazione. Ad ogni tela sarà
assegnato un numero progressivo.
8. Il formato del dipinto è a scelta libera dell’artista, minimo 30x40.
9. I partecipanti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di tutti i mezzi e le
attrezzature per l’esecuzione dell’opera: colori, pennelli, tavolozza, tela e cavalletto per
l’esecuzione e la successiva esposizione.
10. Le opere potranno essere terminate in qualsiasi momento della giornata e comunque
entro e non oltre le ore 16.30.

11. Le opere finite dovranno essere firmate e contrassegnate con il titolo e con le generalità
dell’esecutore. Le opere finite andranno consegnate all’organizzazione della manifestazione
per la certificazione di fine lavoro ed esposte fino alla successiva valutazione della giuria.
12. A fine manifestazione, tutte le opere saranno giudicate da una apposita e qualificata
giuria il cui operato è inappellabile ed insindacabile. I nomi della dei partecipanti alla giuria
saranno resi noti in successivo comunicato.
13. Saranno premiate le opere giudicate più meritorie.
14. A discrezione della giuria, potranno essere assegnate delle menzioni particolari ad opere
non classificate nei primi quattro posti.
15. L’associazione diventa proprietario delle opere vincitrici. Le opere vincitrici e/o
menzionate, corredate da schede dettagliate degli autori, nonché l’elenco di tutti gli artisti
partecipanti al concorso, saranno pubblicate sul sito internet e sul profilo social del Centro
Commerciale.
16. La premiazione avrà luogo domenica 23 ottobre 2022 alle ore 17:30 in Piazza
Umberto 1° (o nel Municipio, in Sala consiliare ).
17. I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti, furto e incendio delle opere durante l’esecuzione del Concorso e, in
genere, fino all’eventuale restituzione dell’opera.
18. Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’informativa privacy art. 13 Gdpr 2016/679 e smi
19. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di
esclusione dal Concorso.
20. Valore premi:
1° Premio: 200,00 €
2° Premio: 150,00€
3° Premio: 100,00€
4° Premio: 50,00 €
21. Tema dell’estemporanea : Coreno a colori

