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CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

L’Associazione Culturale Dasaese indice, per sabato 02 Agosto 2008, un concorso di estemporanea
di pittura, con lo scopo di scoprire gli angoli più suggestivi di Dasà attraverso l’interpretazione
pittorica dei partecipanti ed avvicinare alla pittura principalmente i bambini.
Ogni concorrente darà la possibilità all’Associazione di esporre gratuitamente, dal 02 al 24 Agosto
2008, la propria opera nei locali della sede dell’Associazione.

REGOLAMENTO

Tema del concorso sarà la rappresentazione pittorica di scorci di Dasà, liberamente scelti dai
partecipanti.

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche.

Non sono previsti limiti di età per i partecipanti al concorso.

I concorrenti potranno partecipare con un’opera di formato 50x70 cm

I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione
dell’opera, esclusa la tela che verrà fornita dall’organizzazione.

Non è richiesta nessuna tassa di partecipazione.

La prova avrà luogo sabato 02 Agosto 2008, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Le iscrizioni si
riceveranno, presso la sede dell’Associazione sita in Largo San Giovanni, il giorno 02 Agosto 2008
dalle ore 8:30 alle 11:00. E’ comunque gradita una pre-iscrizione non vincolante, anche telefonica,
ai recapiti indicato in calce al presente bando.

All’atto dell’iscrizione l’incaricato dell’Associazione provvederà alla consegna e alla vidimazione
della tela sulla quale andrà eseguita l’opera, mediante timbro dell’Associazione e assegnazione di
un numero progressivo. Il concorrente è tenuto a fornire le proprie generalità complete.

Il concorrente appena avrà individuato lo scorcio che intende rappresentare, dovrà comunicarlo
all’incaricato.

Incaricati dall’organizzazione eseguiranno durante la giornata (ad eccezione dell’intervallo 12:00 –
14:00) controlli presso le postazioni di lavoro. Nel caso in cui venga rilevata l’assenza dei
concorrenti scatterà automaticamente la squalifica.

Gli autori che ultimeranno la propria opera prima delle ore 19.00, potranno esporre il quadro presso
la sede dell’Associazione.

Le opere saranno sottoposte al giudizio inappellabile di una giuria di esperti, nominata
dall’Associazione, che sceglierà le tele da premiare.

Le tre migliori opere selezionate saranno così premiate:

1° classificato €350,00;

2° classificato €250,00;

3° classificato €150,00.

Le opere premiate rimarranno di proprietà dell’Associazione che potrà disporne la vendita o la
conservazione.

La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverrà il giorno 24 Agosto alle ore 19,30 nei locali
della sede.
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In caso di richiesta di acquisto delle opere, l’Associazione provvederà a consultare gli autori. Resta
inteso che il 25 % del prezzo di vendita rimarrà all’Associazione.

Per le opere non premiate e rimaste invendute, se d’accordo gli autori, possono essere donate
all’Associazione che corrisponderà un contributo di €50,00 come rimborso spese di partecipazione.

Le opere partecipanti e non premiate, se non donate all’Associazione, potranno essere ritirate
direttamente dall’Autore al termine della premiazione.

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il riconoscimento di alcun diritto
e autorizzano l’Associazione alla loro citazione per un’eventuale pubblicazione sul sito internet
dell’Associazione (www.associazioneculturaledasaese.it) e degli altri siti del paese e della zona,
nonché su giornali e manifesti atte a promuovere il concorso e le iniziative dell’Associazione.

I partecipanti, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto
e incendio delle opere durante l’esecuzione del Concorso e l’esposizione nel periodo dal 02 al 24
Agosto 2008 e, in genere, fino alla restituzione dell’opera.

L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003
e succ., per l’invio al concorrente di materiale relativo a futuri concorsi che l’Associazione
intenderà organizzare.

Per qualsiasi contestazione si farà riferimento al Presidente dell’Associazione e il suo giudizio sarà
inappellabile.

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento.

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal
Concorso.

Per iscrizioni ed informazioni, potrete contattare l’Associazione Culturale Dasaese ai seguenti
riferimenti:

email: info@associazioneculturaledasaese.it;
zucchino46@libero.it;

Tel: 0963353105;
Tel: 0963353391;
Tel: 0963354192;
Tel: 0963353617.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

02 AGOSTO 2008:

Ore 9,00 Accoglienza e registrazione;

Ore 13,00 Colazione; (offerta dall’Associazione)

Ore 19,00 Consegna delle opere eseguite;

24 AGOSTO 2008:

Ore 19,30 Proclamazione e premiazione dei vincitori;

Eventuale ritiro dei quadri non premiati.


