REGOLAMENTO ESTEMPORANEA CASTELFERRO 2022

1. L'organizzazione bandisce per il giorno 21 agosto 2022 “I Colori dei Rioni” estemporanea di pittura.
2. Il tema è “Veloci pennellate tra sensazioni emozionanti che vibrano nell’aria di un giorno di festa”. La tecnica
per produrre le opere in concorso è libera.
3. L'estemporanea è aperta a tutti gli artisti.
4. Il partecipante darà la propria adesione compilando il modulo di partecipazione entro l'inizio dell'estemporanea.
5. Sono a cura del concorrente: supporto, cavalletto, materiali e mezzi per la realizzazione dell'opera. Sono
ammessi supporti (tele o altro) di misure comprese tra 35x50 e 70x100.
6. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera il cui supporto sarà vidimato presso la sede Circolo Fenalc viale Rimembranza – Castelferro (AL).
7. Il contributo di partecipazione è di € 15,00 da versare al momento della vidimazione dei supporti. Per i giovani
fino ai 18 anni compiuti, la quota di partecipazione è di € 8,00. Nella quota è compreso un buono pasto da consumare alla Sagra dei Salamini d'asino in corso (apertura stand gastronomico ore 19:00 - 23:00).
8. L'estemporanea inizierà alle ore 8.00 del 21 agosto 2022 e terminerà alle ore 14.30 dello stesso giorno. I lavori
dovranno essere eseguiti esclusivamente nel Territorio di CASTELFERRO.
9. I partecipanti potranno aderire, con l'opera prodotta durante l'estemporanea, alla mostra collettiva che sarà
allestita presso il cortile retrostante il Circolo Fenalc.
10. Le opere realizzate nell'estemporanea saranno valutate da una giuria composta da esperti. La giuria adotterà
propri criteri di valutazione prescindendo dalla già avvenuta verifica di conformità dei lavori al regolamento del
concorso. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile. La premiazione avverrà alle ore 16.00 del
giorno 21 agosto 2022. In caso di avversità atmosferiche la premiazione avverrà nel salone superiore del Circolo.

Premi

1° Premio Polisportiva Mario De Negri € 450,00
2° Premio Sponsor
€ 350,00
3° Premio Giuria
€ 250,00

Giovani artisti (Under 19)
(con un minimo di 10 adesioni nella categoria
1° Premio
€ 150,00

4° Premio sponsor privato
5° Premio sponsor privato
6° Premio sponsor privato
7° Premio sponsor privato

Pittori in erba (fino a 13 anni)
A tutti i partecipanti della sezione Pittori in erba
sarà regalato un “kit da pittura”

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

11. Al premio giovani artisti possono concorrere solo gli artisti “Under19” che non hanno ancora compiuto 19
anni al 21 agosto 2022.
12. Le opere premiate diverranno proprietà della POLISPORTIVA DE NEGRI o degli sponsor.
13. L'organizzazione, pur assicurando ogni diligenza nella cura delle opere, declina ogni responsabilità in caso di
furto o danneggiamento nel corso della manifestazione.
14. Nel corso della manifestazione ai partecipanti è concessa la possibilità di esporre (a loro cura) opere di loro
precedente produzione e di contattare eventuali compratori privati per le opere non premiate.
15. La POLISPORTIVA DE NEGRI si riserva di riprodurre e diffondere con qualsiasi mezzo e nella forma che
riterrà più idonea le opere acquisite e non, senza nulla dovere, nell'ambito di iniziative di promozione culturale.
16. Con l'adesione all'estemporanea gli artisti accettano integralmente gli articoli indicati nel presente bando.
Per informazioni tel. 339.32.76.129 Sig. Bocchio Mauro
Momenti dell’ultima estemporanea a Castelferro

Dov’è Castelferro

