
X Mostra Internazionale di Pittura Estemporanea
“Citta di Ardea”

Omaggio a Giacomo Manzù
SABATO 27 OTTOBRE ORE 08:30 -18:30

Regolamento:

Art.1: La partecipazione è aperta a tutti, non vi è limite di età; per i minorenni è obbligatoria la liberatoria
di entrambi i genitori;

Art.2:  Le opere pittoriche possono essere eseguite con qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto, non
preparato  e  non firmato  e  che dovrà  rientrare  in  un minimo  di  cm.  40x50 ad un massimo di  cm.  100x100,
esposizione senza cornice;

Art.3: L'iscrizione può essere effettuata fino al giorno stesso dell'Estemporanea, dalle ore 09:00 alle ore
12:30 del 27/10/2018, di persona presso lo stand dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ardea sito in Piazza del
Popolo – Ardea (Rm) dove avverrà anche la vidimazione con timbro e numerazione. In questo caso, i partecipanti
dovranno essere muniti a propria cura e spese di supporto, non preparato e non firmato.

Art.4: Il tema della suddetta Estemporanea  sarà: “Città di Ardea”; la tecnica è a scelta dell'artista.
Art.5: Gli  artisti  dovranno  realizzare  la  propria  opera  in  un  punto  a  loro  scelta,  obbligatoriamente

all'interno del territorio di Ardea;
Art.6: Gli artisti potranno organizzare una piccola esposizione intorno alla postazione da loro scelta;
Art.7: I lavori dovranno essere consegnati ed esposti su proprio cavalletto, entro e non oltre le ore 18:30

del giorno 27/10/2018 presso lo  stand della  Pro Loco di Ardea,  presso la Piazza del Popolo di  Ardea, pena
l'esclusione dalla gara;

Art.8:  La giuria, presieduta dalla Sig.ra Giulia Manzoni, selezionerà i lavori eseguiti e decreterà quelli
vincenti. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile;

Art.9: L'iscrizione è di € 15,00 (quindici/00) da versare il giorno dell'Estemporanea;
Art.10: Ai primi tre classificati  verrà rilasciato un attestato di classificazione primo, secondo e terzo;

quarto:  parimerito  a  tutti  i  partecipanti;  l'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Ardea  offrirà  una  cena  di
ringraziamento a tutti gli inscritti all'Estemporanea;

Art.11: La premiazione si terrà alle ore 19:30, presso la Piazza del Popolo di Ardea;
Art.12: L'Associazione Turistica  Pro Loco Ardea,  pur garantendo la  massima cura,  declina qualsiasi

responsabilità per danni derivanti da furti, incendi, e per tutte le eventuali altre cause che dovessero verificarsi
durante la manifestazione;

Art.13: Eventuali opere non ritirate entro 10 giorni andranno in donazione all'Associazione Turistica Pro
Loco Ardea.

Art.14: In caso di condizioni atmosferiche proibitive il concorso verrà posticipato il prima possibile e si
svolgerà  con  le  solite  modalità.  I  partecipanti  verranno  informati  tramite  i  contatti  rilasciati  al  momento
dell'iscrizione.

Art.15: L’iscrizione, che vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
196/2003. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste, giornali,
siti web e per l’utilizzo cinetelevisivo delle opere realizzate nel concorso. Il concorrente, aderendo, accetta tutte le
norme contenute nel presente regolamento.
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