Comune di Borso del Grappa

BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA
Anno 2018
REGOLAMENTO
Art. 1 L’ Assessorato alla Cultura del Comune di Borso del Grappa, in collaborazione con la Proloco e la Biblioteca
Comunale, indicono un’estemporanea di pittura dal tema

“Colori ed emozioni nei luoghi della Grande Guerra”
che avrà luogo sabato 14 e domenica 15 luglio 2018 presso il Comune di Borso del Grappa.
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti, a partire dal compimento dei 18 anni di età.
Nella realizzazione dell’opera potrà essere utilizzata qualsiasi tecnica e tendenza; lo scopo è quello di favorire la libertà di
espressione.
Art. 2 Gli artisti si posizioneranno, per eseguire l’opera, nei luoghi definiti dalla cartina allegata.
Art. 3 I partecipanti dovranno recarsi il giorno 14 luglio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la sede comunale,
sita in Piazza Marconi n.10 dove, a cura degli incaricati, verrà apposto il timbro sulle tele già in possesso degli artisti.
Sarà accettato e vidimato solo un pannello/tela per artista predisposto con fondo di un unico colore steso in modo
omogeneo.
Dopo la timbratura della tela, l’opera dovrà essere realizzata nei luoghi indicati nella cartina di cui in allegato.
All’atto della timbratura ogni artista dovrà iscriversi all’estemporanea tramite la compilazione e la consegna della scheda
di partecipazione (da vedere sul sito del Comune) e il versamento della somma di €15,00#.
L’iscrizione, in alternativa, potrà essere effettuata tramite l’invio della scheda di partecipazione, entro il 10 luglio 2018, al
seguente indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.borsodelgrappa.tv.it, allegando copia della ricevuta
dell’avvenuto bonifico di €15,00# da eseguire sul conto corrente intestato alla Pro Loco di Borso del Grappa n. IT 36 Y
03069 61490 100000000613, indicando nella causale: QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ESTEMPORANEA DI PITTURA
2018 + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE.
L’iscrizione implica l’accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Regolamento. L’inosservanza di una
qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.
Per informazioni contattare:
-

Ufficio Cultura, il martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 tel. 0423/914525
Biblioteca, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 tel. 0423/910451

Art. 4 La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 40x50.
I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (tela, cavalletto,
colori, ecc.). E’ richiesta la cornice, anche modesta o composta da semplice listello ed è obbligatoria l’attaccaglia.
Art. 5 L’opera non dovrà riportare la firma dell’autore. Dovrà recare a tergo una busta chiusa contenente i dati anagrafici
dell’autore, il titolo dell’opera, la tecnica usata. La firma dell’opera sarà apposta dall’autore solo dopo il giudizio della
giuria.
Art. 6 Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 15:00 di domenica 15 luglio presso la Sala Consiliare
del Comune di Borso del Grappa, ove verranno esposte al pubblico fino alle ore 21:30.

Alle ore 19:00 avverrà la premiazione dei vincitori con la consegna degli attestati di partecipazione e le eventuali
menzioni della giuria.
Alle 21.30 a manifestazione conclusa, le opere non premiate, dovranno essere ritirate dagli autori o da persone da essi
delegate entro le 22:00, previa presentazione del tagliando di partecipazione rilasciato dall’organizzazione al momento
della vidimazione.
Se impossibilitati a farlo alla chiusura, le opere potranno essere ritirate successivamente presso l’ufficio cultura, durante
gli orari di apertura precedentemente indicati, entro e non oltre il 20/07/2018.
Le opere non ritirate entro tale termine saranno trattenute e diverranno di proprietà del Comune di Borso del Grappa.
I vincitori del concorso si impegnano a cedere l’opera realizzata rispettivamente al Comune di Borso (primo premio),
all’Hotel Antica Abbazia (secondo premio) ed all’Hotel e Ristorante Garden Relais (terzo premio) e a non pretendere
compensi, né il riconoscimento di alcun diritto, autorizzando la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a
mezzo stampa.
Le opere non premiate potranno essere donate dagli artisti all’Istituzione o messe in vendita ai visitatori interessati, alle
associazioni e agli operatori economici coinvolti dall’Istituzione.
Art. 7 Le opere saranno giudicate da una commissione che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
Art. 8 Il concorso prevede i seguenti premi:
- 1° Premio - €. 500,00 Comune di Borso del Grappa.
- 2° Premio - €. 300,00 Hotel Antica Abbazia.
- 3° Premio - €. 200,00 Ristorante Garden Relais.
- Menzioni speciali da parte della giuria.
Qualora l’artista intenda partecipare all’Estemporanea, ma non al concorso, dovrà segnalarlo nell’iscrizione.
Art. 9 I partecipanti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e/o furti delle opere.
L’iscrizione
vale
quale
autorizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali
ai
sensi
del G.D.P.R. 2016/679 anche per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.
La manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia.

