PRO LOC
CO CASATENOVO
R
REGOLAM
MENTO “P
PRIMA EDIIZIONE DII PITTURA
A ESTEMP
PORANEA”

Articolo 1 (Prima edi
dizione di pittura estem
mporanea))
La Pro Locco di Casate
enovo indice la prima e
edizione di pittura estemporanea.
L’estemporanea ha come
c
tema “Il tratto e l’idea…Ch
hiesa di Santa Margheerita, tra arrte, storia e
natura” ed
d è volta a rappresentare la ch
hiesetta di Santa Margherita, a conclusion
ne del suo
o
restauro.
menica 12 giugno da
alle ore 8.3
30 alle ore 13.00 pres
sso il parco
o
La manifesstazione si svolge dom
adiacente alla Chiesa
a in via Parin
ni a Casate novo.
olo 2 (Iscriz
zione)
Artico
pazione è libera, gratuiita e aperta ad autori di
d ogni età ed
e esperienzza.
La partecip
L’iscrizione
e alla maniffestazione, completa d
dei propri da
ati anagrafic
ci, deve esssere fatta entro
e
le ore
e
12.00 di ve
enerdì 10 giiugno al seg
guente indirrizzo: proloc
co.casateno
ovo@gmail..com.
Per i minorrenni è nece
essaria la fiirma di auto
orizzazione dei genitorii.
I partecipa
anti sono isccritti in due sezioni: la p
prima comp
prende gli autori con ettà fino ai qu
uindici anni;;
la seconda
a comprende quelli con
n età superi ore.
Artiicolo 3 (Me
ezzi e tecniche di pitttura)
È fatto ca
arico ai pa
artecipanti di dotarsi dei materiali, dei mezzi
m
e deei supporti necessarii
all’esecuzione dell’ope
era.
Con il vinccolo di atte
enersi al te
ema di cuii all’articolo
o 1, ciascun partecipaante può re
ealizzare la
a
propria ope
era con la te
ecnica pitto
orica deside
erata e con piena
p
libertà
à di ispirazi one e fanta
asia.
Ciascun au
utore può partecipare
p
con una so
ola opera, che,
c
corredata da titoloo e senza firma,
f
deve
e
essere con
nsegnata ag
gli incaricatii Pro Loco e
entro il term
mine delle orre 13.00 di ddomenica 12
1 giugno.
Non sono a
ammesse partecipazio
p
oni collettive
e.
Articolo 4 (Elenchi delle
d
opere))
Alla ricezio
one delle opere gli inc
caricati Pro Loco rileva
ano il nome
e dell’autoree e predisp
pongono un
n
elenco perr ciascuna sezione as
ssegnando un codice di corrispo
ondenza, coon il titolo di
d ciascuna
a
opera.

Le opere, unitamente agli elenchi dei titoli delle stesse e del codice loro abbinato, sono
consegnate, per la valutazione, alla Giuria di cui all’articolo 5.
Articolo 5 (Giuria)
Una Giuria di esperti provvede a valutare le opere, consegnate nei termini stabiliti e conformi alle
disposizioni del presente Regolamento, indicando nell’ordine, con giudizio inappellabile, i primi tre
classificati per ciascuna sezione.
La Giuria ha facoltà di selezionare e segnalare altre opere meritevoli di menzioni speciali
Articolo 6 (Premiazioni)
Ai primi classificati di ciascuna sezione sono corrisposti i seguenti premi:


Sezione 1(autori con età fino agli anni 15)

-

primo classificato: euro 300.00;
secondo classificato: euro 200.00;
terzo classificato: euro 100.00.



Sezione 2 (autori con età oltre gli anni 15)

-

primo classificato: euro 600.00;
secondo classificato: euro 400.00;
terzo classificato: euro 200.00.

L’assegnazione dei premi si tiene alle ore 20.30 all’Auditorium di Casatenovo.
La presenza del vincitore, o di un suo delegato, alla premiazione, è requisito indispensabile per il
ritiro del premio
Articolo 7 (Ritiro delle opere)
Dopo le premiazioni le opere sono restituite agli autori; in caso di mancato ritiro le opere restano in
proprietà alla Pro loco.
La Pro Loco può richiedere che le opere siano messe a disposizione per l’allestimento di mostre
ed esposizioni e in caso di organizzazione di eventi e manifestazioni.
Articolo 8 (Tutela della privacy)
La partecipazione alla manifestazione implica l’autorizzazione da parte dell’autore alla Pro Loco a
conservare i dati personali dichiarati, inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato alla
manifestazione e alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella
prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy;
Articolo 9 (Accettazione)
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione delle disposizioni del presente
Regolamento

