
“CIVITA IN ARTE” 8 Settembre 2018 

Regolamento estemporanea di pittura 

 
Art. 1 – La manifestazione “Civita in Arte” avrà luogo nel centro storico di Civita 

D’Antino Sabato 8 Settembre 2018. L’estemporanea di pittura si svolgerà durante la 

giornata del sabato 8 a partire dalle ore 9:00; 

Art. 2 – La manifestazione è aperta a tutti gli artisti. Al concorso saranno ammessi tutti 

coloro che avranno dato la loro adesione via e-mail a 

prolococivitadantino@gmail.com entro il giorno 04/09/2018; 

Art. 3 – La quota di partecipazione è di € 10 da versare al momento della timbratura 

delle tele. 

Art. 4 – Il tema dell’estemporanea è “Il borgo Civita D’Antino, festa, mestieri e 

natura”.  

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche. I supporti e i materiali necessari per 

l’esecuzione delle opere sono a carico dei partecipanti. I concorrenti hanno libera 

scelta del punto di osservazione. 

Art. 5 -  La timbratura dei supporti a cura di un incaricato dell’Associazione Pro Loco 

avverrà alle ore 9:00 presso il chiosco “La Piramide”. I concorrenti potranno vidimare 

un supporto e riconsegnare l’opera entro le ore 17:30. 

Art. 6 – L’Associazione Pro Loco, al momento della timbratura dei supporti, 

consegnerà un buono pasto nominativo al partecipante da consumare durante la 

pausa pranzo presso il ristorante che verrà indicato;  

Art. 7 – La giuria valuterà tutte le opere che a partire dalle ore 17:30 saranno esposte 

presso la Cappella privata adiacente il palazzo Ferrante e, con giudizio insindacabile, 

assegnerà i seguenti premi, in denaro:  

 

1^ classificato: €  500,00; 

2^ classificato: €  300,00; 

3^ classificato: €  200,00; 

 

Art. 7 – La premiazione avverrà alle ore 19:00; 

Art. 8 – Le opere vincitrici rimarranno di proprietà della Pro Loco; 

Art. 9 – Tutte le opere realizzate devono restare tassativamente esposte per giorni 7 

(sette) c/o la sala esposizione messa a disposizione dalla locale Pro Loco; 
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Art. 10 – L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e succ. modificazioni. L’inosservanza di una 

qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal 

concorso. Il concorrente, aderendo, accetta tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. 

 

Per qualsiasi informazione e iscrizioni si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: 

prolococivitadantino@gmail.com 
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