ESTEMPORANEA DI PITTURA 00
ANNO 2017

"Dal monocromo ai colori del tempo"
“Ex tempore, lo sguardo originario che incontra un luogo e la prima luce su un paese sconosciuto.
Come nell’improvviso gioco del caso, l’infanzia inaugura il presente. Dipingere per un giorno in
alleanza con il tempo, nel fermo immagine dell’istante che dura. In un borgo e la sua storia, in uno
scorcio di vie sopra l’arco del fiume, un paesaggio di uomo e natura da esplorare.
Adulti e bambini insieme, dal monocromo ai colori del tempo (F.F.)

Regolamento
Art. 1 –Il comune di Contursi Terme organizza, per il 5 agosto 2017, un concorso di pittura
estemporanea dal titolo: “Dal monocromo ai colori del tempo”. Il Concorso prevede l'esecuzione di
un’opera pittorica completamente realizzata dal vero, in una strada o scorcio del centro storico di
Contursi Terme, a scelta dall’artista.
Art. 2 - Al concorso potranno partecipare artisti italiani e stranieri, di qualsiasi tendenza artistica e
tecnica, registrandosi entro il 3 agosto 2017 , presso gli uffici del municipio di Contursi Terme
(ref. Sig. Pina Tarallo) o facendo pervenire il modulo di iscrizione al seguente indirizzo di posta
elettronica commissionepo.contursi@gmail.com .
La partecipazione è gratuita.
Art. 3 - L’iscrizione effettuata sarà confermata la mattina stessa dell’evento, al momento della
timbratura delle tele e dei cartoni telati;
Art. 4 –I concorrenti verranno distinti in due categorie: junior e senior.
Alla categoria junior (anni 0-15) sarà distribuito tutto l’occorrente per la realizzazione dell’opera
( esclusi i cavalletti). Alla categoria senior ( 16-90) saranno consegnate solo le tele, firmate e vidimate
( misura 50x70 o 35 x 50), tutto l’altro materiale ( colori, pennelli etc) necessario per l’esecuzione
dell’opera sarà a cura e spesa del concorrente ( senior).
Art. 5 - Le tele verranno timbrate e consegnate il giorno 5 agosto 2017 dalle ore 8,30 alle ore 9,00
(cat. Senior) e dalle ore 16,00-16,30 (cat. junior) presso Piazza Garibaldi , Municipio di Contursi
Terme. All’atto della timbratura i partecipanti sottoscriveranno per l’ accettazione il presente
regolamento.
Art. 6 - Le tele dovranno essere riconsegnate in forma anonima , il 5 agosto stesso entro le ore 19,00
cat. Senior ed entro le ore 20,00 cat. Junior , presso il Municipio di Contursi Terme, le stesse
potranno essere firmate solo dopo la premiazione.

Art. 7 - Le opere verranno giudicate da una commissione di esperti, che stilerà la graduatoria finale.
La premiazione avverrà presso Piazza Garibaldi nel corso della manifestazione” Premio Contursi
Terme” alle ore 21,00 del 6 agosto 2017.
Art. 8 - Il concorso prevede tre premi per ognuna delle due categorie di partecipanti,
Junior 1° classificato € 50,00 - 2° classificato Buono spesa € 30,00 3° classificato Buono spesa € 20,00;
Senior 1° classificato € 250,00 - 2° classificato € 100,00 - 3° classificato € 50,00;
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 9 - Le opere verranno esposte presso i locali del municipio / biblioteca a cura del Comune di
Contursi Terme.
Art.10- Le opere vincitrici rimarranno al Comune , quelle non vincitrici verranno riconsegnate alla fine
dell’esposizione.
PROGRAMMA
CATEGORIA SENIOR
Ore 8,30/9,00
Piazza Garibaldi, Contursi Terme ” Ritrovo degli artisti - Conferma iscrizione e timbrature delle
tele. Successiva destinazione degli artisti nelle varie parti del centro storico.
Ore 19:00
Rientro in (Piazzetta del Municipio) e consegna delle opere ultimate.
CATEGORIA JUNIOR
Ore 16,00
Piazza Garibaldi, Contursi Terme ” Ritrovo degli artisti - Conferma iscrizione e timbrature delle
tele. Successiva destinazione degli artisti nelle varie parti del centro storico.
Ore 20:00
Rientro in (Piazzetta del Municipio) e consegna delle opere ultimate.

Per informazioni: Commissione Pari Opportunità 3287342285- 3663342649, Federico Fernicola
3203677013.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a Cognome__________________________ Nome___________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________
Indirizzo________________________________Città___________________Cap______________Prov._______
Tel._______________________________e-mail ________________________________________________

Chiede di poter partecipare al concorso di pittura estemporanea 00 “Dal monocromo ai colori del tempo ” e a
tale scopo dichiara:
• Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
• Di declinare il comune di Contursi Terme da ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni alle tele.
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi dell’art. 13 D. L g s n. 196/2003 e relative successive modifiche, al
comune di Contursi terme al trattamento dei dati riportati nel presente modello di iscrizione ai fini del concorso
di pittura estemporanea.
Data e luogo Firma ______________________ __________________________

