7° Concorso di Pittura Estemporanea
Organizzato dall’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” (L’Aquila)

Dedicato all’artista Ferdy Sapio

Domenica 31 luglio 2022
San Pietro della Ienca (L’Aquila)
Le opere dovranno essere ispirate al tema:

“Fede e Natura”
Regolamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

La prova avrà luogo domenica 31 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.00;
sono ammesse tutte le tecniche pittoriche;
non sono previsti limiti di età per i partecipanti al concorso;
i concorrenti potranno partecipare con un’opera di formato non superiore a 70 x 100
cm. Le opere dovranno essere firmate;
i concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per
l’esecuzione dell’opera, compresa tela o altro supporto;
per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno avvenire entro il 27 luglio 2022
tramite telefono al numero 349 8113727 oppure con messaggio via posta elettronica
info@sanpietrodellaienca.it;
all’atto dell’iscrizione la segreteria provvederà alla vidimazione del supporto sul quale
andrà eseguita l’opera, mediante timbro dell’Associazione organizzatrice e
assegnazione di un numero progressivo. Il concorrente è tenuto a fornire alla
segreteria del concorso le proprie generalità complete;
Sarà possibile vidimare due supporti per ciascun concorrente, con la partecipazione al
concorso di una sola opera;
le opere andranno eseguite in un punto a scelta dell’artista all’interno del Borgo di San
Pietro della Ienca (L’Aquila);
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10. le opere saranno sottoposte al giudizio dei componenti della giuria che sceglieranno le
tele alle quali assegnare i tre premi in concorso. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
I nominativi dei membri della Giuria saranno resi noti al momento della premiazione;
11. alle tre migliori opere selezionate sarà conferito un premio in denaro del seguente
importo:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

euro 300,00
euro 250,00
euro 200,00

12. le opere ultimate dovranno essere consegnate entro le ore 17.00. L’ultimazione della
valutazione è prevista per le ore 19.00. A seguire verranno premiate le tre opere
vincitrici;
13. le opere vincitrici resteranno di proprietà dell’Associazione organizzatrice;
14. i concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il riconoscimento di
alcun diritto, se non la loro citazione, per la pubblicazione sui siti internet
dell’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” (www.sanpietrodellaienca.it e
www.santuariogiovannipaolo2.com) e su riviste, opuscoli, manifesti o altre
manifestazioni atte a promuovere il concorso e altre iniziative organizzate
dall’Associazione suddetta;
15. i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti, furto o incendio delle opere durante l’esecuzione del concorso;
16. l’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e per l’invio al concorrente di
materiale relativo a future iniziative che l’Associazione organizzatrice intenderà
organizzare.
17. l’iscrizione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento;
18. l’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
L’Aquila, 28 giugno 2022
Associazione Culturale “San Pietro della Ienca”
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