ESTEMPORANEA DI PITTURA

REGOLAMENTO

Regolamento
• L’estemporanea si svolgerà all’interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo
e Ripasottile.
• Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri.
• Le opere potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica (olio, acrilico,
tempera su tavola, tela, carta o altro adeguato supporto e dovranno avere un
formato non inferiore a cm 40 x 50.
• Non sono previsti limiti d’età; la partecipazione dei minori dovrà essere
accompagnata da una liberatoria genitoriale.
• I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi e
materiali per l’esecuzione dell’opera.
• I concorrenti dovranno provvedere, tra le ore 8.30 e le ore 10.30, a far timbrare
le tele, tavole o fogli presso la postazione dell’organizzazione, Sorgente di S.
Susanna, frazione di Piedicolle, comune di Rivodutri, Rieti.
• Non è previsto alcun contributo di partecipazione e ai partecipanti verrà
consegnato un cestino merenda confezionato.
• Le tele dovranno rimanere anonime per tutta la durata del concorso.
• Ogni concorrente dovrà consegnare una sola opera, listellata o incorniciata, (gli
acquerelli e le altre opere dovranno essere incorniciate sotto vetro), provvista
di attaccaglie, alle ore e presso il luogo indicato dall’organizzazione.
• Alle opere vincitrici saranno attribuiti i seguenti premi:
▪ 1° Classificato buono acquisto € 300,00
▪ 2° Classificato buono acquisto € 200,00
▪ 3° Classificato buono acquisto € 150,00
▪ 4° Classificato buono acquisto € 100,00
Sono previsti premi di rappresentanza per tutti i concorrenti.
• 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.
• L’organizzatore della estemporanea di pittura diventa proprietario delle opere
vincitrici e si riserva il diritto di utilizzarle per eventuali pubblicazioni.
• Gli artisti non vincitori, se vorranno, potranno donare la loro opera alla Riserva
Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile o venderla ad eventuali acquirenti.
• Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna retribuzione o
compenso economico per la loro partecipazione, né il riconoscimento di alcun
diritto per l’eventuale pubblicazione su riviste, giornali e siti web delle opere
presentate.
• I partecipanti sono responsabili della custodia e della sorveglianza delle loro
opere durante tutto lo svolgimento della Mostra e della rimozione delle stesse
alla fine della giornata espositiva.
• In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore
l’Organizzazione si riserva di modificare il programma della manifestazione.
• L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
• Presso il luogo indicato dall’organizzazione verrà allestita una mostra con tutte
le opere presentate.
• Le opere saranno giudicate da una giuria qualificata il cui giudizio sarà
inappellabile e insindacabile.
• A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
• La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente
regolamento.
• Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura, declinano da ogni
responsabilità per eventuali danni e smarrimento delle opere.
• I concorrenti partecipanti con l’iscrizione al concorso, dichiarano di accettare,
ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, il trattamento dei dati personali ai soli
fini del concorso.

• I partecipanti dovranno garantire il rispetto delle misure di prevenzione
igienico-comportamentali e in particolare il distanziamento sociale.

