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art. 1)  In occasione dell’estate a Manocalzati la        
PRO LOCO indice il 2° Concorso Nazionale di 
pittura estemporanea;

art. 2) Il concorso consiste nell’esecuzione 
esclusivamente su tela la cui tecnica rientri nelle 
arti figurative;

art. 3)  Detta opera dovrà essere eseguita fra le 
8:30 e 16:30 di sabato 7 e di domenica 8 
settembre;

art. 4) Le opere dovranno essere eseguite  
TASSATIVAMENTE in loco e consegnate lo 
stesso giorno, previa esclusione dalla gara;

art. 5) La misura UNICA della tela è 50 X 70;

art. 6) Una commissione della PRO LOCO 
visionerà l’effettiva esecuzione delle opere in 
loco e in giornata.

art. 7) La quota d’iscrizione è fissata in € 13,00 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono 
pasto da consumarsi in un ristorante 
convenzionato con la PRO LOCO;

art. 8) A tergo dell’opera dovranno essere 
riportati : nome e cognome dell’artista, il titolo 
dell’opera e il numero di telefono;

art. 9) Le opere saranno giudicate da apposita 
giuria che insindacabilmente consegnerà i 
seguenti premi:

1° PREMIO  € 350,00

2° PREMIO  € 250,00

3° PREMIO  € 200,00

+ 6 PREMI 4° EX AEQUO da € 150,00

Scheda di adesione

si prega di scrivere in stampatello

Cognome ______________________________

Nome _________________________________

Residente a ____________________________

Prov. ____________________CAP_________

Via __________________________N° ______

Tel. __________________________________

Cell __________________________________

Dichiaro di partecipare e di accettare le norme 
del concorso contenute nel Regolamento.

Firma 
__________________________________

Regolamento Estemporanea
art. 10) Le opere premiate rimarranno di proprietà 
degli enti e dei privati che hanno operato alla buona 
riuscita della manifestazione.

art. 11) Le tele dovranno essere timbrate nella sede 
della PRO LOCO in via Umberto I , sabato e 
domenica dalle ore 8:30 alle ore 10:00.

art. 12) La premiazione avverrà in forma solenne e 
pubblica alle ore 19:30 di domenica 8 settembre 2013 
alla presenza della giuria nella sede della PRO LOCO.

art. 13) Le opere saranno sistemate e sorvegliate 
nella sede della PRO LOCO ,la quale non assume 
nessuna responsabilità per qualsiasi danneggiamento 
o furto, pur assicurandone la custodia.

art. 14) In caso di richiesta di acquisto delle opere 
non premiate la PRO LOCO fornirà il recapito 
telefonico dell’artista favorendo i contatti diretti.

art. 15)  La partecipazione dell’artista al concorso 
implica l’accettazione del regolamento in maniera 
totale e incondizionata. Per ogni controversia sarà 
competente il foro di Avellino.

art. 16) Saranno istituiti n.3 premi

1) PREMIO PRO LOCO

2) PREMIO PRO LOCO

3) PREMIO ARTISTA + GIOVANE

DIRETTORE ARTISTICO:

FERNANDO PETRUZZIELLO  tel. 349 6084480

  Le opere non premiate potranno essere ritirate                         
il 15 settembre ore 19-21 nella sede PRO LOCO

e nello stesso giorno ci sarà un’esposizione al centro del paese

dalle 08:00 alle 13:00 a partire dal bar S.Marco.


