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REGOLAMENTO CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Magione, in relazione al suo specifico
ruolo di promozione e valorizzazione del territorio, in occasione di Olivagando 2011, indice
ed organizza la III° edizione del concorso di pittura estemporanea “Magione in tricolore -
omaggio al 150° dell’Unità díItalia”.
La manifestazione ha lo scopo di porre in risalto il territorio magionese e i suoi prodotti con
particolare riguardo all’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
La partecipazione all’Estemporanea implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata
delle norme contenute nel presente regolamento.
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica (olio, tempera, acquerello, ecc..
su tela o adeguato supporto) da realizzarsi nel centro storico di Magione, tra le 09.00 e le
17.00 del giorno 19 novembre 2011.
Il Comitato Organizzatore provvederà alla timbratura delle tele presso la Sala Cinema
Carpine in Piazza Matteotti dalle ore 08.00 alle ore 09.00 della stessa giornata. La tecnica
pittorica è libera (pittura, mixed media, ecc..). I supporti dovranno avere una misura minima
di cm 40x60 e massima di cm 70x100. I partecipanti dovranno essere muniti, a propria cura
e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera. Gli elaborati, per essere considerati
validi, dovranno risultare anonimi e pertanto, corredati di busta chiusa, da consegnare
insieme alle tele, nella quale saranno indicati nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
titolo dell’opera con specifiche della tecnica usata e delle dimensioni. L’opera dovrà
essere corredata di apposite attaccaglie e provvista di cornice/listello.
Gli elaborati dovranno essere consegnati al personale addetto dell’organizzazione tra le
16.30 e le  17.30 di sabato 19 novembre presso la stessa Sala Cinema Carpine. Gli elaborati
consegnati verranno siglati e numerati dal Comitato Organizzatore.
Una commissione artistica, composta da cinque membri, controllerà il regolare svolgimento
dei lavori della prova estemporanea. I nominativi dei membri della Giuria saranno resi noti
al momento della premiazione.
La Giuria, alle ore 18.30 della stessa giornata, proclamerà le tre opere vincitrici assegnando
i relativi premi. Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili.
I vincitori avranno diritto a dei “premi acquisto” così ripartiti:
1° classificato: premio-acquisto Euro 500,00 - Comune di Magione
2° classificato: premio-acquisto Euro 300,00 - Sponsor
3° classificato: premio-acquisto Euro 200,00 - Sponsor
L’importo relativo al primo premio potrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale -
Unicredit Banca filiale di Magione secondo le modalità comunicate dal Comitato
Organizzatore al momento della premiazione. Il secondo e terzo premio saranno corrisposti
direttamente dallo sponsor.
Le opere degli artisti saranno esposte nella giornata di domenica 20 novembre nella Sala
del Cinema Carpine e potranno essere messe in vendita ad eccezione delle prime tre
classificate.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, respinge ogni responsabilità
per eventuali danni (furto, incendio e altri danneggiamenti) sia al momento della consegna
che per tutta la durata della manifestazione. L’amministrazione declina ogni responsabilità
per eventuali danni alle persone partecipanti all’estemporanea.
Gli artisti potranno ritirare la propria opera a partire dalla sera di domenica 20 novembre
o, nei giorni successivi, telefonando al n. 075/8477040.
Nel caso l’opera venga ritirata da altra persona è necessaria delega scritta.  Le tele non
ritirate entro il mese di gennaio 2012 dagli interessati o dalle persone delegate, rimarranno
a disposizione del Comune che le potrà utilizzare per l’allestimento di mostre future.
In caso di maltempo l’estemporanea si svolgerà in locali appositamente messi a disposizione.

Il presente regolamento potrà subire le modifiche che si renderanno necessarie sulla base
delle esigenze del comitato organizzatore.

Per iscrizione e informazioni: 075/8477040 - 075/8477051.


