REGOLAMENTO
ART.1 L’associazione teatrale culturale di San Pelino organizza per il giorno 16 Agosto 2018 la nona
edizione del Premio Nazionale di Pittura Estemporanea “San Pelino” dal titolo: “La natura in tutte le sue
espressioni” in ricordo di Vincenzo Mancini.
ART.2 All’estemporanea possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri, indipendentemente dalle
loro tecniche o correnti politiche. Il formato delle opere è libero ma la tela non deve essere inferiore a
50x70 cm.
ART.3 La quota di partecipazione è fissata in 20 euro da versare all’atto della timbratura della tela; tale
somma da diritto al pranzo presso un ristorante della zona, nel caso non ci si volesse avvalere del pranzo
la quota d’iscrizione è di 5 Euro.
ART.4 Il partecipante potrà dare la propria adesione compilando il modulo al sito www.teatralesanpelino.
it, via e-mail al seguente indirizzo: info@teatralesanpelino.it, oppure in loco entro l’inizio dell’estemporanea.
ART.5 Sono a cura del concorrente: supporto, materiali e mezzi per la realizzazione dell’opera.
ART.6 La timbratura dei supporti pittorici avverrà il giorno 16 agosto 2018 dalle ore 7.30 alle ore 12.50
presso la Piazza San Michele Arcangelo di San Pelino. In caso di maltempo il concorso avrà comunque
luogo in zona riparata.
ART.7 Ogni partecipante dovrà apporre, a tergo del dipinto, il proprio nome ed il titolo dell’opera.
ART.8 Agli artisti in concorso verrà consegnata una teletta, la quale verrà da loro dipinta e riconsegnata in
contemporanea all’opera in concorso. Tale teletta verrà valutata con voti che vanno da 0 a 9, che si cumuleranno con la valutazione dell’opera principale per definire la graduatoria finale. Tali telette diverranno
proprietà dell’Associazione Teatrale e l’eventuale ricavato dalla vendita verrà utilizzato per la copertura
delle spese organizzative.
ART.9 Le opere dovranno essere consegnate e decorosamente incorniciate lo stesso giorno entro le ore
17.00 presso la Piazza San Michele Arcangelo di San Pelino. La relativa cerimonia di premiazione delle
opere avverrà alle ore 19.00.
ART.10 Prima dell’inizio della valutazione delle opere da parte della commissione giudicatrice, persone
indicate dalla Associazione Teatrale sceglieranno fra le opere proposte quella cui assegnare il premio speciale dell’Associazione, che, a loro insindacabile giudizio, meglio rappresenta la “personalità” del paese, a
tale opera verrà assegnato il premio speciale di € 300 e diventerà proprietà dell’Associazione Teatrale San
Pelino, entrerà a far parte della pinacoteca dell’Associazione e non parteciperà alla successiva valutazione
della commissione.
ART.11 I premi saranno attribuiti a giudizio insindacabile ed inappellabile da apposita commissione giudicatrice composta da esperti d’arte.
ART.12 Le opere premiate diverranno proprietà dei soggetti che hanno offerto il rispettivo premio, cui
verranno consegnate all’atto della premiazione o nei giorni successivi, in caso di assenza.
ART.13 I quadri selezionati dalla giuria verranno premiati con la seguente serie di premi acquisto:
I
premio acquisto: € 400,00 Valdep
II
premio acquisto: € 200,00 Impresa Edile Del Corvo Roberto
III
premio acquisto: € 200,00 Farmacia Veterinaria
IV
premio acquisto: € 200,00 Il Companatico
V
premio acquisto: € 150,00 Postorino Assicurazioni+
VI
premio acquisto: € 150,00 Collezione Privata
Nel caso fosse possibile reperire ulteriori premi nei prossimi mesi saranno aggiunti alla lista.
ART.14 Le opere non trattenute per quanto previsto dagli art. 10 e 12 potranno essere ritirate da parte degli
autori a partire dalla chiusura della cerimonia, o nei due giorni successivi previo appuntamento chiamando
la segreteria.
ART.15 L’Associazione Teatrale, pur assicurando la massima cura e la custodia delle opere esposte, declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero subire, sia durante la manifestazione che
successivamente.
ART.16 La partecipazione al concorso comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme
che disciplinano il presente regolamento.
ART.17 L’organizzazione si riserva la facoltà di apporre modifiche ai premi ed al regolamento, di pubblicare le opere vincitrici citandone gli autori.
ART.18 In occasione dell’evento, l’Associazione Teatrale bandisce un concorso a premi riservato a bambini e ragazzi fino anni 13, dal titolo: “San Pelino dal tuo punto di vista”.

