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ESTEMPORANEA DI PITTURA “TELE AL VENTO” 2° Edizione Anno 2019
REGOLAMENTO
Art. 1 È indetta un’estemporanea di pittura dal tema “Belvedere di Ostuni” che avrà luogo domenica 21
luglio 2019 lungo C.so Vittorio Emanuele II, sul ponte del Poveromo. La partecipazione è aperta a tutti i pittori
del territorio e non, a partire dai 18 anni. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e
dilettanti per favorire la libertà di espressione.
Art. 2 Gli artisti potranno collocarsi lungo il Corso Vittorio Emanuele in corrispondenza del Ponte. Le opere
dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.
Art. 3 L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il 15 luglio 2019, inviando in
allegato un documento di identità e la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al
seguente indirizzo di posta elettronica: espressionidarteostuni@gmail.com indicando nell’oggetto
ESTEMPORANEA 2019.
Art. 4 I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 21 luglio 2019 alle ore 10:00 presso il Corso Vittorio
Emanuele II, dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli artisti saranno già in
possesso. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare
con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica.
Dopo la timbratura della tela, L’OPERA DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE REALIZZATA ENTRO LO SPAZIO
ASSEGNATO.
Art. 5 La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 40x40. I
concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (tela,
cavalletto, colori, ecc.). Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a quelle indicate non
saranno valutate ai fini della classifica. Non è necessario dotarsi di cornice.
Art. 6 Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17:30 dello stesso giorno il loco senza
firma e in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il nome, il cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero
telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata. Nella busta - fornita dagli organizzatori - dovrà essere
riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta
identificazione dell’autore dell’opera a valutazione ultimata.
Art. 7 Le opere saranno esposte al pubblico al termine della prova e verranno valutate entro le ore 18:30.
A seguire verranno proclamati i vincitori. Il vincitore del concorso si impegna alla rinuncia di qualsiasi diritto
e autorizza la riproduzione fotografica a mezzo stampa.

Art. 8 Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia che prenderà
visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera sarà indicata dal numero progressivo assegnatole
dagli organizzatori. Solo a valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate contenenti i dati
identificativi dell’artista. Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
Art. 9 Il concorso prevede un premio consistente in una Targa ai primi tre classificati. A tutti gli artisti
presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. A premiazione avvenuta i concorrenti sono invitati a
partecipare ad un informale intrattenimento enogastronomico presso un ristorante di Ostuni. Tale
intrattenimento ha un costo aggiuntivo di € 15,00 per ogni partecipante e/o accompagnatore.
Art. 10 I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 per l’invio di materiale informativo relativo a
future iniziative.
Art. 11 La partecipazione all’Estemporanea prevede una quota di partecipazione di € 5,00 e implica
l’accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del
presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.

ESTEMPORANEA DI PITTURA “TELE AL VENTO” 2° Edizione Anno 2019
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________________
il _____________________ residente a _______________________________________________________
in via _________________________________________ n. _____ telefono__________________________
email __________________________________________________________________________________
dichiara di aderire all’evento e di accettarne il Regolamento.

Data _______________________________

Sottoscrizione del dichiarante
-------------------------------------------

