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nome__________________________
cognome_______________________
residenza_______________________
cap_____________prov.___________
via_____________________________
tel/cell__________________________
email___________________________
sezione_________________________

Il sottoscritto aderisce all’Estemporanea di Pittura che si
terrà a Bovino (FG) il 22 e 23 Giugno 2019, e dichiara di
aver preso conoscenza del regolamento del concorso,
accettandone tutte le norme. Inoltre solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità, derivanti da
eventuali cause di forza maggiore che
dovessero vericarsi nel corso della manifestazione.

data_________ rma______________

Ai sensi di legge 196/2013 (privacy) si autorizza l’utilizzo
dei dati sopra elencati per nalità funzionali allo sviluppo
della Pro Loco di Bovino.

rma____________________

Pro Loco Bovino Unpli
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www.prolocobovino.it
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+ 39 333 8391890
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ESTEMPORANEA DI PITTURA

Bovino

Infopoint Bovino

Sezione di Bovino

ESTEMPORANEA DI PITTURA

Le Suggestioni del Borgo

Romantico

14ª edizione

22 e 23 Giugno 2019
- Bovino (FG) -

Art. 1
Il concorso di pittura estemporanea si svolgerà nel
territorio del Comune di Bovino dalle ore 9.30 alle ore
18.00 del 22 giugno 2019 e dalle ore 9.30 alle ore 16.00
del 23 giugno 2019 e consiste nell’esecuzione ed
esposizione delle opere attinenti il tema del concorso.
Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri.
Art. 2
Il concorso è volto a cogliere le suggestioni e le
espressioni del Borgo Romantico, lasciando libero spazio
all’emozione e all’ispirazione dell’artista. Farà da cornice
la manifestazione «La Notte Romantica» promossa dal
Club de I Borghi più Belli d’Italia.

............................................................................................

............................................................................................

Regolamento

Art. 7
Ai partecipanti verrà offerta una degustazione tipica a
buffet presso la corte del Museo Civico «C.G. Nicastro» in
P.zza Marino Boffa alle ore 13.30 della giornata relativa
alla partecipazione.

Art. 8
Le tele dovranno avere dimensioni non inferiori a 70x50
cm, ed essere timbrate presso la Pro Loco di Bovino in
C.so Vittorio Emanuele, 1 dalle ore 9.30 in poi del 22 e 23
giugno 2019. E’ consentita la vidima di tele bianche o con
fondo preparato di un unico colore steso in modo
omogeneo.

Art. 9
L’opera non dovrà riportare la rma dell’autore. Dovrà
recare a tergo una busta chiusa contenente i dati
anagraci dell’autore, il titolo dell’opera e la sezione per
cui si concorre. La rma verrà apposta dall’autore solo
dopo il giudizio della giuria.

Di seguito i premi assegnati:
sezione OLIO SU TELA
1°premio  500,00
2°premio  300,00
3°premio  200,00
sezione GRAFICA E ACQUERELLO
1°premio  200,00
2°premio  100,00
sezione GIOVANI E STUDENTI
1°premio  200,00
2°premio  100,00
Ad ogni artista sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Art. 14 - SEZIONE GIOVANI E STUDENTI
Per la sezione «giovani e studenti» sono ammessi tutti gli
studenti regolarmente iscritti a istituti superiori e studenti
dell’Accademia delle Belle Arti no ai 24 anni di età. I
concorrenti di questa sezione sono esentati da
incorniciare l’opera. Si precisa che il possesso di tali
requisiti non vincola la partecipazione nella sezione
«giovani e studenti».

Art. 3
I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e
spesa, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera, di Art. 10
cornice e di attaccaglie (si esenta dall’obbligo di cornice L’opera dovrà essere consegnata entro le ore 18.00 del
22 giugno 2019 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 23 Art. 15
la sezione «giovani e studenti»).
giugno 2019 agli operatori della Pro Loco presso il Museo Le opere vincitrici saranno acquisite al patrimonio della
Civico «C.G. Nicastro» in P.zza Marino Boffa.
Città e della Pro Loco di Bovino. Le opere non classicate
Art. 4
potranno
essere liberamente vendute. Tutte le opere
Ogni artista può partecipare con una sola opera che
verranno esposte a Bovino dall’1 al 30 Agosto 2019.
potrà essere realizzata con la tecnica desiderata, per cui Art. 11
Tutte
le
opere
che
non
saranno
portate
a
compimento
verrà scelta la categoria in cui concorrere. Il concorso
prevede tre categorie: Olio su tela, Graca e acquerello, entro le 18.00 del 22 giugno 2019 dovranno essere Art. 16
consegnate e completate il giorno successivo. Le opere Le opere ammesse al concorso saranno custodite dalla
Giovani e studenti.
non completate entro le 16.00 del 23 giugno 2019 Pro Loco di Bovino no alla chiusura dell’esposizione di
saranno escluse dal concorso.
cui sopra. L’organizzazione si impegna a preservare con
Art. 5
diligenza le opere durante tutta la durata della mostra,
I partecipanti potranno iscriversi entro e non oltre le ore
Art.
12
ma
declina ogni responsabilità in caso di furto, incendio o
9.00 del 22 e 23 giugno 2019 compilando ed inviando la
Le
opere
consegnate
entro
il
termine
stabilito,
saranno
danni
arrecati da cause di forza maggiore. Le opere non
scheda di adesione via mail all’indirizzo
valutate
dalla
giuria
all’uopo
incaricata,
la
quale
non
vendute
dovranno essere ritirate entro e non oltre il 10
info@prolocovino.it e infopointbovino@gmail.com o via
posta ordinaria intestato a Pro Loco Bovino - C.so Vittorio terrà conto delle opere fuori tema. Ogni decisione della Novembre 2019 presso la Pro Loco di Bovino. In caso di
giuria è inappellabile.
mancato ritiro saranno considerate proprietà dell’Ente
Emanuele 1, - 71023 Bovino (FG).
Organizzatore.
Art. 13
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del
Art. 6
La
proclamazione
dei
vincitori
avverrà
in
P
.zza
Marino
presente
regolamento.
La quota di iscrizione è pari ad  10,00 e potrà essere
Boffa
entro
le
18.00
del
23
giugno
2019.
La
giuria
versata al momento della timbratura della tela.
comunicherà la graduatoria delle opere classicate.

