PREMI-ACQUISTO IN PALIO:

Dove siamo e
come raggiungerci
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Si ringraziano

Confraternita Santa Maria di Costantinopoli
Via Santa Maria – 86040 Pietracatella (CB)
www.madonnapietracatella.org
confraternita@madonnapietracatella.org

REGOLAMENTO
Art. 1
La
Confraternita
di
Santa
Maria
di
Costantinopoli,
con
il
patrocinio
dell’amministrazione comunale di Pietracatella,
indice ed organizza l’XI Concorso Nazionale di
Pittura Estemporanea per i giorni 4 e 5 giugno
2022.
Art. 2
Il tema del concorso è Libero.
Art. 3
Al concorso sono ammessi tutti gli artisti italiani
o stranieri. Il concorrente, firmando la scheda di
adesione
(che
avverrà
al
momento
dell’iscrizione al concorso), accetta tutte le
norme contenute nel presente regolamento. La
quota di partecipazione è fissata in € 15, da
versare all’atto della timbratura della tela.
Art. 4
Il concorso consiste nell’esecuzione di un’opera,
su tela o altro supporto, la cui tecnica è libera.
Le misure minime delle opere devono essere di
30x40 cm. (Supporti aventi formato minore non
verranno presi in considerazione dalla giuria).
Art. 5
La timbratura delle tele avverrà il giorno 4
giugno, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, e la
mattina del 5 giugno, dalle 8:30 alle ore 12:30,
presso i locali siti in Via Santa Maria (chiedere
dell’omonima chiesa). Le opere dovranno essere
firmate,
datate,
munite di apposite
attaccaglie, nonché provviste di cornice (anche
un semplice listello) e di un cartellino recante i
dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico
dell’autore
ed
il
titolo
dell’opera
(eventualmente anche il prezzo).

Art. 6
È fatto obbligo di dipingere all’interno delle
mura
del
paese.
A
tal
proposito
l’Organizzazione effettuerà dei controlli tramite
suoi rappresentanti.
Art. 7
Tutte le opere dovranno essere consegnate
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 5
giugno, pena l’esclusione dal concorso. Le opere
realizzate il giorno 4 giugno dovranno essere
riconsegnate entro le ore 19:00 del giorno
medesimo, anche se non ultimate.
Art. 8
Tutte le opere consegnate rimarranno a
disposizione dell’organizzazione fino alle ore
23:00 del giorno 7 giugno 2022. La
premiazione avverrà nell’ambito della festa
serale del giorno stesso.
Art. 9
Le opere saranno giudicate da un’apposita
giuria, il cui operato è inappellabile e
insindacabile.
Art. 10
I pittori classificati dovranno ritirare i premi
personalmente, muniti di valido documento di
riconoscimento. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13
Le opere in concorso e giudicate con premi
acquisto resteranno di proprietà degli enti e dei
privati che hanno istituito il premio stesso, le altre
non premiate potranno essere vendute ai
visitatori.
Art. 14
Le opere in concorso escluse dai premi acquisto
dovranno essere ritirate entro e non oltre 30
giorni dalla data di premiazione del presente
concorso. In caso di mancato ritiro le opere
resteranno di proprietà dell’ente che ha istituito il
concorso.
Art. 15
La partecipazione al concorso implica la piena
conoscenza e la incondizionata accettazione delle
norme contenute nel presente regolamento.
Per informazioni rivolgersi a:
-

Antonello Pasquale 338-6808257
Giampiero D’Amico 392-8844697
Luigi Tomassone
339-7507566

oppure consultare il sito:
www.madonnapietracatella.org

Art. 11
I premi-acquisto messi a disposizione sono:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Art. 12
L’organizzazione avrà la massima cura delle opere
in consegna, ma declina ogni responsabilità per
furti, incendi o eventuali danni alle opere esposte.

€ 500
€ 300
€ 200

