CONCORSO NAZIONALE di PITTURA ESTEMPORANEA
___________
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN PIETRO APOSTOLO
REGOLAMENTO CONCORSO NAZIONALE di PITTURA ESTEMPORANEA

“SCORCI DI VITA E PAESAGGIO”
1. La manifestazione si propone di valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica sia il contesto storico,
architettonico e paesaggistico cittadino, ospitando un concorso di pittura estemporanea all’aperto,
seguito dalla presentazione delle opere realizzate e concluso da una cerimonia di premiazione.
2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli artisti, italiani e stranieri, che abbiano compiuto
almeno il quindicesimo anno di età.
3. Saranno accettate un massimo di 30 iscrizioni. L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata di
tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
4. La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato e corredata di un documento di
riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire all’Ente entro il 25 Agosto 2021 tramite una delle
seguenti modalità alternative:
a. PEC: protocollo.sanpietroapostolo@asmepec.it
b. Mail: premiokerasion@gmail.com
5. L’estemporanea si terrà VENERDI’ 27 AGOSTO 2021 a partire dalle ore 9. In caso di condizioni
atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, l’evento sarà posticipato a sabato 28 agosto
2021.
6. Il tema sono i luoghi caratteristici di San Pietro Apostolo e scene di vita.
7. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera, da realizzare su tela o altro supporto ma senza
specifiche limitazioni per le tecniche pittoriche utilizzate.
8. Il termine ultimo per la consegna delle opere è previsto per le ore 18.30, presso la sede che verrà
indicata.
9. Le opere dovranno essere realizzate sul posto esclusivamente su supporti vidimati dagli organizzatori
tramite timbratura e assegnazione di un numero progressivo.
10. La vidimazione dei supporti avverranno dalle ore 9 alle ore 10, presso il Palazzo Comunale.

11. I partecipanti dovranno essere muniti di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera, compresa
tela o altro supporto, colori, cavalletto, sedia o sgabello, eventuale ombrellone o altri dispositivi per
ripararsi da eventi atmosferici.
12. Le tele e qualsiasi altro supporto scelto dall’artista dovranno essere dotate di relativa attaccaglia.
13. Durante la giornata una commissione incaricata dall’organizzazione eseguirà controlli, presso le
postazioni di lavoro degli artisti, sul rispetto del presente regolamento.
14. Le opere dovranno essere firmate e sul retro si dovranno indicare il titolo dell’opera, le generalità e
l’indirizzo dell’autore.
15. La premiazione si terrà nel Comune di San Pietro Apostolo, nel luogo e con le modalità che saranno
comunicate dall’Amministrazione Comunale.
16. Le opere saranno giudicate da apposita Giuria, il cui operato è inappellabile e insindacabile. I nomi
dei giurati saranno resi noti durante la premiazione.
17. Alle migliori opere selezionate saranno assegnati i seguenti premi:
1° PREMIO: 500,00 Euro
2° e 3° PREMIO: cesto di prodotti locali.
18. Non sono previsti premi ex aequo. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
19. Solo l’opera che si aggiudicherà il primo Premio, resterà di proprietà del Comune di San Pietro
Apostolo.
20. I partecipanti sono responsabili della custodia e della sorveglianza delle loro opere. Sollevano altresì
gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti e incendi delle opere, per
tutta la durata della manifestazione e fino alla restituzione delle opere stesse.
21. Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere, per la loro partecipazione, alcun compenso
economico, che non sia stato assegnato dalla Giuria come parte dei premi offerti.
22. L’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le opere e i dati dei loro autori per eventuali
pubblicazioni su riviste, giornali, siti web, manifesti, trasmissioni televisive o proiezioni
cinematografiche. I concorrenti si impegnano a non pretendere il riconoscimento di alcun diritto per
l’eventuale pubblicazione sulle piattaforme sopraindicate.
23. Nel corso dell’estemporanea, durante l’esposizione delle opere e in occasione della premiazione,
sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere, macchine fotografiche o TV.

24. L’inosservanza di una qualsiasi forma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
25. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante all’iniziativa
saranno trattati dal Comune di San Pietro Apostolo e da eventuali collaboratori, esclusivamente nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata.
26. L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del D.P.R
430 del 26 ottobre 2001.
27. I partecipanti dovranno garantire il rispetto delle misure di prevenzione igienico-comportamentali e
in particolare il distanziamento sociale.
28. A tutti gli artisti partecipanti e ad un loro eventuale accompagnatore il Comune si pregia di offrire un
pranzo con gastronomia locale.

San Pietro Apostolo, 21 Luglio 2021

CONCORSO NAZIONALE di PITTURA ESTEMPORANEA
“SCORCI DI VITA E PAESAGGIO”
Modulo partecipazione
Il sottoscritto/a (nome)____________________________, (cognome)____________________________,
nato/a_________________________,il_________________, residente a __________________________,
via___________________________________, cap.___________, cittadinanza_____________________,
telefono__________________, cell.____________________
email_____________________________________________,
dichiara di voler partecipare al CONCORSO NAZIONALE di PITTURA ESTEMPORANEA “SCORCI DI
VITA E PAESAGGIO”.
Dichiara inoltre di aver preso visione del bando e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso
implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio
insindacabile della Giuria.

Luogo e data __________________
Firma1

_______________________

I dati forniti al momento della compilazione del “modulo di partecipazione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679 - GDPR. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione
del modulo. Il conferimento dei dati tramite il modulo è facoltativo, tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità specificate
determinerà l’impossibilità di avvalorare la partecipazione al Premio. Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti: a)
partecipazione alla selezione per il Premio Letterario; b) comunicazione di informazioni inerenti il Premio Letterario. I dati non saranno
diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del
complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679.

1

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

