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Regolamento 
 
 

 
Art. 1 La Pro-loco di San Gregorio Matese organizza un concorso di pittura 
estemporanea che avrà luogo il 17 agosto 2009  il cui tema è stato eplicitamente 
indicato in premessa. 
 
Art. 2 - La manifestazione ha lo scopo di richiamare l’attenzione del mondo dell’arte 
con l’intenzione di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio storico, artistico, 
paesaggistico e demoetnoantropolico. 
 
Art. 3- Al concorso saranno ammessi i primi 30 artisti che avranno dato la loro 
adesione inviando l’apposita scheda, scaricandola attraverso il sito  
http://www.prolocolemura.altervista.org/estemporanea_pittura.html , all'indirizzo 
segreteria@prolocolemura.com entro le ore 24 del 16 Agosto 2010 (farà fede 
l’orario di invio delle schede). 
Il concorrente, aderendo, accetta tutte le norme contenute nel presente regolamento.  
 
Art. 4 - Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera artistica, (olio, tempera, 
acquerello, matita, acrilico o altri materiali) Il supporto (tela, cartone,tavola o altro 
supporto bidimensionale)  dovrà avere la misura minima di cm 35x50 e massima di 
cm 60x80eriali su tela. I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, 
di tutti imezzi dell’esecuzione dell’opera.  

Art. 5- Il supporto  dovrà essere  timbrato il giorno 17 agosto alle ore 11.00 in piazza 
Beniamino Caso  e le opere eseguite  dovranno  essere riconsegnate la sera stessa alle 
ore 19.00 per l'esposizione ufficiale in piazza e firmate sul retro e su quest’ultimo 
dovranno essere indicati il titolo dell’opera, le generalità e l'indirizzo dell’autore.  
 
Art. 6- E’ vietato ai partecipanti l’uso di macchine fotografiche, di foto o cartoline e 
quant’altro non previsto in una estemporanea di pittura. Pena l'esclusione senza il 
rimborso spese. La giuria ha la facoltà di ispezionare gli artisti durante il lavoro. 

Art. 7-  Le opere verranno giudicate da una commissione di esperti, che stilerà la 
graduatoria finale con giudizio insindacabile, inappellabile e definitivo. La commissione 
giudicatrice è composta da membri esperti nel campo storico artistico, pittorico ed 
artistico. La premiazione avverrà alle ore 21.00. 
 
 Art. 8 - Il concorso prevede tre  "premi acquisto": 
 Primo Premio 250  € 
 Secondo Premio 150 € 
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 Terzo Premio 100 €. 
L’Associazione Pro Loco Le Mura diventa proprietaria effettiva delle tele giudicate 
vincitrici dall’Art 7.  

Art. 9 - Le immagini delle opere vincitrici e non  corredate da schede dettagliate degli 
autori, nonché l’elenco di tutti gli artisti partecipanti al concorso potranno essere 
utilizzate per la promozione turistica, senza scopo di lucro. Gli artisti, non vincitori se 
vorranno, potranno donare la loro opera alla Pro loco. 

Art. 10 - L’ente promotore non assume responsabilità per eventuali guasti, furti o 
qualsiasi altro danneggiamento. 

 
                         L'organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 


