
 

REGOLAMENTO 

ESTEMPORANEA DI PITTURA 

“ROSETO….IL COLORE DELLA CILIEGIA” 

Roseto Capo Spulico (CS) -   Centro Storico -   10 settembre 2016 

 

Art. 1 – ISTITUZIONE e FINALITA’ 

In occasione del PREMIO CAPO SPULICO 2015, per la sezione ARTE,  si è istituito il 

Premio estemporanea di Pittura. 

La manifestazione ha il duplice scopo di favorire l’arrivo di visitatori nel Centro Storico e di 

avvicinare  i cittadini all’ Arte, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, 

paesaggistico, rurale e  gastronomico di Roseto Capo Spulico. 

Il Concorso, perciò, consiste nell’esecuzione di opera pittorica da realizzarsi completamente 

nel Centro Storico di Roseto Capo Spulico, 

Art. 2 – OGGETTO,  MODALITA’  e DESTINATARI 

Per l’edizione 2016, il Premio è previsto nel giorno 10 settembre  e, considerato l’importante  

riconoscimento ottenuto nell’anno in corso  al Concorso Nazionale “Ciliegie D’Italia”,  che ha 

definito la ciliegia DE.CO di Roseto Capo Spulico “La più bella d’Italia”, verterà sulla 

estemporanea raffigurazione de “Il Colore della Ciliegia”. 

Il   concorso è  aperto a tutti  senza distinzione alcuna. 

Art. 3 –  TECNICHE E FORMATI 

Gli artisti potranno realizzare opere pittoriche lungo le vie e nelle piazze del Centro Storico di 

Roseto Capo Spulico, solo su tela timbrata dall’organizzazione nella fase dell’iscrizione 

all’estemporanea. 

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, purchè rappresentabili su tela, ed ogni artista 

concorrerà con una sola opera, realizzata completamente nelle giornate dell’estemporanea. 

Saranno ammesse le tele con i seguenti formati: 

• Min: cm 50 x 70; 

• max: cm 100 x 100 

 

Art. 4 – INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO, ISCRIZIONE E PREMIAZIONE 

L’estemporanea inizierà alle ore 09,00 del giorno 10 settembre ed avrà termine alle ore 

19.00 del giorno 10 settembre. 

Per le iscrizioni, con timbratura delle tele, i partecipanti dovranno presentarsi agli 

organizzatori,  designati dall’ Amministrazione Comunale, a partire dalle ore 8,00 del giorno 

10 settembre e fino alle ore 13,00 del giorno 10 settembre. 
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Le tele, definitivamente compiute, dovranno essere riconsegnate all’organizzazione, su 

apposito cavalletto, entro le ore 19,00 del giorno 10 settembre, pena l’esclusione dal 

giudizio. Ogni artista potrà presentare una sola opera, firmata e recante a tergo le generalità 

ed il numero assegnato al momento dell’iscrizione. 

Le opere saranno giudicate da apposita giuria, il cui operato è inappellabile ed insindacabile.  

La giuria stilerà  la  classifica delle prime tre (3) opere, da premiare la sera del giorno 10 

settembre, a conclusione del concorso.  

Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione all’estemporanea di pittura è gratuita. Parimenti, i concorrenti si impegnano a non 

pretendere compensi di sorta per la partecipazione al concorso. 

Gli artisti partecipanti hanno l’obbligo di presentarsi con la tela da timbrare e numerare per 

come previsto all’art. 4. 

Il formato del dipinto è quello di cui all’art. 3. L’opera dovrà essere firmata nella parte 

posteriore della  tela. 

I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese di tutti i mezzi materiali per 

l’esecuzione dell’opera. Si richiede agli artisti di munirsi di cavalletto, utile anche per la 

successiva esposizione delle opere eseguite da mostrare alla giuria. 

Al momento dell’iscrizione, i concorrenti dovranno sottoscrivere il presente regolamento per 

accettazione piena ed incondizionata delle norme in esso contenute.  

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di 

esclusione dal Concorso. 

Art. 6 – CESSIONE DELLE OPERE 

I concorrenti vincitori dei primi tre premi accettano di cedere l’opera realizzata al Comune di 

Roseto Capo Spulico, che la acquisirà al suo patrimonio allo scopo di esporla ed utilizzarla in 

occasione di eventi culturali, senza che gli autori ne abbiano nient’altro da pretendere, né al 

momento né in futuro. 

Art. 7 – PREMI 

Alle opere vincitrici saranno assegnati i seguenti premi in denaro secondo il seguente 

schema: 

1° classificato: € 400,00 (quattrocento/00); 

2° classificato: € 300,00 (trecento/00); 

3° classificato: € 200,00 (duecento/00) 

Agli artisti delle opere non risultanti tra quelle premiate dalla giuria, sarà rilasciato 

un’attestato di partecipazione. 

I premi verranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti. 
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Art. 7 – RESPONSABILITA’ 

Le opere non verranno assicurate. 

L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dalle opere 

durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, della giacenza, del trasporto e 

dell’esposizione, causati da manomissioni, incendio,  furto o altre cause. Non assume altresì 

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.  

Art. 8 – 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 saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa 

sopra citata. 

Art. 9 – NOTE  UTILI 

Riferimento organizzazione:   Dott. Mario FERRARA     tel. 0981/913042 – 366/6591865 

 
 


