
   

CONCORSO DI PITTURA EX TEMPORE  

1a EDIZIONE 

Clauiano, domenica 6 aprile 2014 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – ORGANIZZATORI 
 

Il Concorso di Pittura Ex tempore XXXX  è indetto dalla Pro Loco “Facciamo Quadrato” di Trivignano Udinese (UD) 
in occasione della manifestazione “Borgo in Fiore”. Si svolgerà a Clauiano (in via Merlana) nella giornata di 
domenica 6 aprile 2014.  
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare le forme artistiche e di arricchire la manifestazione succitata attraverso la 
presenza di artisti in opera durante la giornata. I partecipanti sono invitati a dipingere in tempo reale per dare 
dimostrazione al pubblico di come nasce e si sviluppa un’opera d’arte.  

 

Art. 2 – PARTECIPANTI ED ESPRESSIONI ARTISTICHE 
 

La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della pittura di ogni età e provenienza. I partecipanti sono liberi di 
interpretare il tema secondo la loro personale sensibilità artistica.  

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche (olio, acrilico, acquarello, tempera, ecc.) eseguite su tela o cartoncino.  
Ogni concorrente potrà partecipare con UNA sola opera, il cui supporto dovrà rispettare le seguenti dimensioni 
minime: 40cm x 40cm (la cornice è facoltativa). 

Ogni concorrente dovrà portare con sé tutti materiali di lavoro e le attrezzature (cavalletto, sgabello, ombrellone 

e altro) che riterrà necessari per la realizzazione dell’opera.  

 

Art. 3 – TEMA DEL CONCORSO  

Il tema è obbligatoriamente legato alla rappresentazione del borgo storico di Clauiano, esaltandone alcuni scorci, 

peculiarità, attimi di vita, caratteristiche architettoniche, con alcuni richiami floreali o legati alla manifestazione 

Borgo in Fiore.  
 
Art. 4 – ISCRIZIONE  

Gli artisti interessati devono inviare la scheda di iscrizione allegata debitamente compilata e firmata alla Pro Loco 
“Facciamo Quadrato” tramite e-mail (prolocotrivignano@libero.it) o via fax (0432-997729) entro il 29/03/2014. 
L’artista si rende legalmente responsabile della veridicità dei dati contenuti nella scheda di iscrizione. 
Per motivi organizzativi, le domande saranno accettate compatibilmente con gli spazi espositivi disponibili e fino 
al loro esaurimento, pertanto si consiglia di non attendere l’ultimo giorno.  
La quota di iscrizione è fissata in €10,00 e comprende la partecipazione al concorso, buono per caffè e dolce, e lo 
spazio per l’allestimento della mostra. 

 

Art. 5 – ESPOSIZIONE DI ALTRE OPERE 
 

Ogni artista ha la facoltà di esporre un massimo di 5 per allestire una “personale”.  

 

Art. 6 – LOGISTICA 

Agli artisti verrà dedicata l’intera via Merlana a Clauiano. A ciascun partecipante, l’organizzazione riserverà uno 

spazio adeguato che verrà comunicato nella mattinata della manifestazione al momento della timbratura. 

 

Art. 7  – TIMBRATURA TELE 
 

Al loro arrivo domenica 6 aprile 2014, gli Artisti dovranno recarsi presso l’infopoint situato in Piazza Giulia dove 

gli addetti della Pro Loco apporranno un apposito timbro sul retro dell’opera in concorso e una targhetta 

indicante il numero dell’artista iscritto. La timbratura avverrà dalle 8.30 alle 9.30. Al momento della timbratura 

l’artista verserà la quota di iscrizione, riceverà il buono consumazione e conoscerà il posto assegnato.  

Gli Artisti avranno tempo fino alle ore 15.30 per terminare la propria opera, che dovrà essere eseguita in loco, 

pena esclusione dal concorso. Al termine, ogni Artista dovrà fissarla sul cavalletto e posizionarla in via Merlana 

nello spazio indicato in giornata dall’organizzazione, per la valutazione finale della Commissione.  

 

Art. 8  – RICONSEGNA TELE  

La consegna dei premi è prevista per le ore 17.00 circa in Piazza Giulia. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Art. 9 – SELEZIONE DELLE OPERE 

Le opere verranno valutate da una Commissione tecnica composta da persone di affermata cultura artistica. La 

Commissione si riunirà alle ore 16.00 per valutare le opere e determinare i Premiati. 
 
 

L’operato e il giudizio della Commissione saranno insindacabili e inappellabili e i verdetti dovranno essere 
accettati con sorrisi e senza polemiche.  

 

Art. 10 – PREMI E RICONOSCIMENTI DI MERITO 

Verranno assegnati tre premi in denaro come di seguito elencato:   
1° Premio  € 300   

2° Premio  € 200 

3° Premio  € 100 

 

L’organizzazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di conferire altri riconoscimenti di merito. 

 

Art. 11 – OPERE PREMIATE  

Le tre opere che la Commissione determinerà vincitrici entreranno in possesso degli sponsor, anche se ritenute 

superiori al valore del premio. 
 

 

Art. 12 –TRATTAMENTO FISCALE 
 

I premi in denaro saranno al lordo della ritenuta d’acconto di legge.  
 

Art. 13  – DIRITTI SULLE OPERE  

L’artista autorizza l’organizzazione alla ripresa di foto/filmati necessari per la realizzazione di servizi pubblicitari, 
giornalistici e/o fotografici senza scopo di lucro inerenti alla manifestazione e rinuncia a qualsiasi forma di rivalsa 
nei confronti dell’organizzazione.  
 

Art. 14 – RESPONSABILITÁ  
 

L’organizzazione presterà la massima cura per la buona riuscita del concorso, ma non potrà risponde di furti o 
danneggiamenti alle opere o alle persone per tutto il periodo dell’evento. 

 

Art. 15 – TRATTAMENTO DATI 
 

Gli artisti partecipanti al Concorso autorizzano la Pro Loco “Facciamo Quadrato” di Trivignano Udinese, nella 
persona del suo legale rappresentante, al trattamento dei dati e delle informazioni che li riguardano ai sensi del 
D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche. 

 

Art. 16 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO  

L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di modificare le modalità del Concorso. 

 

Art. 17 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

In caso di maltempo il concorso  verrà cancellato. 

 

Art. 18 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione dal concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute del presente 

regolamento. 

 

 

INFO: PRO LOCO FACCIAMO QUADRATO: prolocotrivignano@libero.it  - 327/8450481 


