


Le opere definitivamente compiute dovranno essere riconsegnate all’organizzazione, su apposito 
cavalletto, entro le ore 17:00 del  5 agosto  pena l’esclusione dal  giudizio.  Ogni  artista potrà 
presentare una sola opera con cornice e relativo gancio, firmata e recante a tergo le generalità e 
il numero assegnato al momento dell’iscrizione.

Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata giuria,  il  cui  operato è inappellabile ed 
insindacabile. La giuria, emetterà la classifica delle prime tre opere da premiare lo stesso  giorno 
di domenica 5 agosto.
Successivamente,  tra  le  opere  restanti  gli  sponsor  potranno  scegliere  altrettante  opere  da 
premiare. La premiazione, preceduta dai  saluti  agli  artisti  delle autorità,  si  svolgerà in Piazza 
Fiorucci alle ore 18:30 del 5 agosto.

Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione e la partecipazione all’estemporanea di pittura è gratuita.
Gli artisti partecipanti all’estemporanea di pittura hanno l’obbligo di presentarsi con la base/i da 
numerare e timbrare come previsto all’art. 4.
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste,  
giornali, siti web e per l’utilizzo cine-televisivo delle opere realizzate nel concorso.

I  concorrenti  che  avranno  timbrato  le  basi  nei  giorni  antecedenti  quello  della  premiazione 
dovranno obbligatoriamente lasciarle in consegna all’organizzazione a fine giornata e ritirarle, 
per continuare eventualmente l'opera,  la mattina successiva.  In caso contrario,  l'opera verrà 
esclusa dal concorso.

Il  formato  del  dipinto  è  quello  di  cui  all’art.  3.  L’opera  potrà  essere  firmata.  I  concorrenti  
dovranno essere muniti,  a  propria cura e spese,  di  tutti  i  mezzi  e  materiali  per l’esecuzione 
dell’opera. Si richiede agli artisti di munirsi di cavalletto utile per la successiva esposizione delle 
opere eseguite da mostrare alla giuria.

Con  l’iscrizione  all’estemporanea  gli  artisti  accettano  incondizionatamente  il  presente 
regolamento e tutte le norme in esso contenute.

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione 
dal Concorso.

Art. 6 - CESSIONE E UTILIZZO DELLE OPERE
Gli artisti, con la domanda di partecipazione, accettano di cedere, qualora risultino  vincitori,  
l’opera realizzata per uno degli importi di cui all’art. 8, all’organizzazione o ad eventuali sponsor 
che, in qualità di proprietari, ne potranno disporre nella maniera che riterranno più opportuna 
senza che l‘autore abbia niente altro da pretendere né al momento né in futuro.
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che l’opera presentata è  di  loro titolarità 
esclusiva con riguardo sia al diritto di autore sia allo sfruttamento economico e pertanto non 
esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa. L’organizzazione è, pertanto, esonerata 
da ogni responsabilità per eventuali paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie, da 
parte di terzi, dell’opera stessa.

Art. 8- OPERE NON PREMIATE
Tutte le altre opere non premiate saranno restituite agli autori i quali, se vorranno, potranno 
donarle  all’organizzazione.  Qualora  le  opere  non  venissero  ritirate  entro  i  quindici  giorni 
successivi saranno da considerarsi di proprietà dell’organizzazione.



In  caso  di  richieste  di  acquisto  delle  opere  non  premiate,  nei  15  giorni  successivi  alla 
manifestazione, l’organizzazione fornirà il recapito degli autori, favorendo il contatto diretto.

Art. 9- PREMI
Estemporanea di pittura
Sono previsti 3 premi in buoni acquisto secondo il seguente schema:
1° classificato € 500,00; 
2° classificato € 400,00; 
3° classificato € 300,00;
Il giudizio della giuria è definitivo e non appellabile.

Possono essere assegnati ulteriori premi dagli sponsor in buoni acquisto dal valore di € 200,00 
cad. alle opere non risultanti tra quelle già premiate dalla giuria.

Tutti i premi sono indivisibili.

La proclamazione dei vincitori e conseguente consegna dei premi avverrà come indicato agli artt. 
4 e 5. I premi verranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti.

Art. 10 - SOGGIORNO GRATUITO
I primi  5 pittori che daranno la loro disponibilità inviando una semplice richiesta con i propri dati  
anagrafici, tramite mail a segreteria.comune@pitralunga.i ed entro le ore 18:00 della domenica 5 
agosto,  dipingeranno  uno  sportellino  del  gas,  che  verrà  indicato  dall'organizzazione,  avranno 
diritto al soggiorno gratuito presso la struttura ricettiva individuata dall’organizzazione nella notte 
tra il 4 e il 5 agosto 2018, previa visione dell'opera dipinta.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ
L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dalle opere durante 
il  periodo  della  manifestazione,  del  magazzinaggio,  dell’esposizione,  della  giacenza  e  del 
trasporto, causati da manomissioni, incendio, furto o altre cause. Non assume, altresì, nessuna 
responsabilità per eventuali danni causati dagli artisti nei confronti di terzi durante l’esecuzione 
delle loro opere  e neppure per eventuali danni fisici o materiali riportati dagli stessi artisti sia in 
luogo pubblico che privato durante l’esecuzione delle loro opere.
Le  opere  non  verranno  assicurate;  l’artista  provvederà  a  propria  cura  e  spesa  all’eventuale 
assicurazione nonché a tutte le operazioni di consegna/ritiro.

Art. 12 - DICHIARAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati  
personali- si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati richiesti per la partecipazione  
al presente concorso, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso 
e alle attività svolte dall’organizzazione e saranno oggetto di  trattamento svolto con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata.

Art. 13 - NOTE UTILI
Riferimento organizzazione estemporanea Associazione Valle del Carpina  e Comune di 
Pietralunga:   Segreteria.comune@pietralunga.it - tel. 075 9460296
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