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Arte Cultura e Spettacolo 

In occasione della 30° Sagra  delle ciliegie e delle rose 

L'Organizzazione indice un concorso in Estemporanea di  pittura a tema  ciliegie e  rose                      

in contesto paesaggistico e non :per la giornata del 15/06 / 2019. 

Regolamento  

1) La tecnica  per produrre le opere in concorso é libera.                                                                                              

2) L'Estemporanea é aperta a tutti gli aspiranti giovani artisti.                                                                                     

3) Il partecipante darà la propria adesione compilando il modulo di partecipazione entro il 31 / 05 / 19                                                                                                                                                       

4) Sono a cura del partecipante : Supporto materiali e mezzi per la realizzazione dell'opera pittorica                                                                    

Sono ammessi supporti (teli o altro) con dimensioni non superiori a cm. 35x50.                                                    

5) Ogni artista potrà partecipare con una sola opera il cui supporto sarà vidimato con l'apposizione di un 

timbro presso la sede espositiva di Piazza S. Vito a Macchia di Giarre.                                                                    

6) Il contributo di partecipazione è di Euro 10,00 da versare al momento della presentazione della 

scheda di  partecipazione, nella  quota è compresa l'assistenza logistica ai partecipanti (colazione, 

acqua, trasferimenti in zona di lavoro).                                                                                                                                               

7) L'esecuzione delle opere in estemporanea inizierà alle ore 8,30 e si concluderà alle ore 18,00.                                                                                                                                                                                

8) I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nel territorio di Macchia.                                                        

9) I partecipanti esporranno al pubblico presso la sede di Piazza S. Vito , subito dopo la conclusione, per 

tutta la  serata e la giornata successiva.                                                                                                                      

10) Le opere realizzate nell'estemporanea saranno valutate da una giuria designata  dall'organizzazione 

dell'evento. La giuria adotterà propri criteri di valutazione e sarà insindacabile e inappellabile.                                                                                                                                                      

11) La premiazione avverrà in sede espositiva  alle ore 20°° della stessa giornata.                                      

12) L'opera realizzata non dovrà essere firmata o siglata con simboli o altri segni di possibile 

riconoscimento. Dovrà recare a tergo in busta chiusa i dati anagrafici dell'autore che verrà aperta solo 

dopo il verdetto della giuria. Di seguito ,tutti i partecipanti potranno apporre la firma alle proprie opere.                                                                                                                                                     

13) I  vincitori del concorso si impegnano a cedere l'opera realizzata al comitato organizzatore e a non 

pretendere  compensi o riconoscimenti di alcun diritto e autorizzano la sua esposizione al pubblico e la 



 

riproduzione fotografica a mezzo stampa.                                                                                                                

14) Le quote dei premiati sono stabilite in : Euro 150 al 1° classificato,Euro 100 al 2° classificato ed Euro 

50 al 3° classificato.  Ai primi dieci in graduatoria sarà consegnata un riconoscimento con Menzione 

Speciale All'Artista, a  tutti sarà consegnato un attestato di partecipazione nominativo dattiloscritto.                                                                                                                                                      

15) L'organizzazione, pur assicurando ogni cura diligente delle opere,declina ogni responsabilità di 

danni o furto.                                                                                                                                                                                 

Con l'adesione all'estemporanea gli artisti accettano integralmente gli articoli indicati nel presente 

bando. In allegato il Modulo di Adesione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La commissione Organizzatrice.                                         

                                                                                                                                .Il comitato organizzatore 

  

 

 


