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L’Associazione Culturale Militellese
“La Scocca” con il patrocinio del
Comune di Militello Rosmarino (ME)
PER

il 50° anno di permanenza del
Maestro John Picking
a Militello Rosmarino

Estemporanea di Pittura
BIOGRAFIA DI MILITELLO ROSMARINO
PER IMMAGINI PITTORICHE

1° premio: €. 250,00 (duecentocinquanta)
2° premio: €. 150,00 (centocinquanta)

Iscrizione Online al seguente link:
https://tinyurl.com/y5c5rvqf
Informazioni: Telefonare al numero
(+39) 339 81 30 090

lascocca © 2019

By Giuseppe

Regolamento sul sito Web:
www.lascocca.it

Associazione Culturale Militellese
Piazza Badia
98070 - Militello Rosmarino (ME)
P. IVA. 02764110835
info@lascocca.it - lascocca@pec.it
www.lascocca.it

Siragusano

3° premio: €. 100,00 (cento)

Art. 5 - Ospitalità
Durante la manifestazione, l’Associazione organizzatrice avrà
cura di assicurare agli intervenuti ogni assistenza utile per
dare all’evento le caratteristiche di incontro d’arte ma
soprattutto di pace, di accoglienza e di amicizia. L’evento
sarà allietato dal gruppo folk “la Scocca”.

Estemporanea di Pittura
BIOGRAFIA DI MILITELLO ROSMARINO
PER IMMAGINI PITTORICHE
REGOLAMENTO
Art. 1 - Concorso
La mostra-concorso di pittura estemporanea si svolgerà
presso il Comune di Militello Rosmarino (ME) dalle ore 10:00
alle ore 17:00 del 18 agosto 2019 e si articolerà
nell’esecuzione ed esposizione in loco di opere. Il concorso è
aperto a tutti.
Art. 2 - Tema
Gli artisti partecipanti alla performance pittorica all’aria
aperta nel suggestivo scenario militellese, si ispireranno a
temi biografico-paesaggistici di Militello Rosmarino. Il
formato delle opere non dovrà superare le dimensioni di cm
70x100.
Art. 3 - Iscrizioni
Le iscrizioni si riceveranno compilando il modulo di adesione
on line entro le ore 12:00 del giorno 16 agosto 2019, al
seguente link: Modulo di adesione.

Art. 4 - Vidimazione e assegnazione
numero progressivo
La vidimazione della tela (rigorosamente bianca) sulla quale
andrà eseguita l’opera, verrà vidimata (timbro/firma) la
mattina del 18 agosto dalle ore 9:30 alle 10:30 presso la sede
dell’Associazione organizzatrice sita in Piazza Badia e con
l’assegnazione di un numero progressivo.
Ciascun partecipante dovrà consegnare copia documento
dichiarato all’atto dell’iscrizione.
Non saranno timbrati supporti che presentino tinte di fondo
o disegni già abbozzati.
I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa
di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (colori, pennelli,
cavalletto e materiale vario).

Art. 6 - Custodia e ritiro
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 17,00 del
18 agosto presso la sede dell’Associazione organizzatrice.
L’organizzazione seguirà la normale diligenza della custodia
delle opere dal momento della consegna e durata della
mostra e declina ogni responsabilità per eventuali danni o
furti derivati da qualsiasi causa o evento.
Art. 7 - “Adozione”
Ogni artista partecipane può “adottare” artisticamente un
bambino/a al fine di creare un divertente e originale
laboratorio della fantasia per tutti i bambini presenti alla
manifestazione. Il “quadro” di ogni piccolo verrà poi esposto
accanto a quello dell’artista che lo ha “adottato” e assistito
durante la giornata.

Art. 12 - Attestazione
Ad ogni artista sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La Giuria non terrà conto delle opere “fuori tema”. Le opere
non premiate potranno essere volontariamente donate al
Comune da parte degli artisti che provvederà a valorizzarle.
Art. 13 - Compensi e/o rimborsi
Nessun compenso verrà corrisposto agli artisti in concorso, a
nessun titolo, in alcuna fase del Concorso. Le spese di viaggio
e di soggiorno e/o altro sono a carico dei partecipanti.
Art. 14 - Imprevisti
In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di
forza maggiore l’Associazione Culturale Militellese “La
Scocca” organizzatrice si riserva di modificare il presente
regolamento.
Art. 15 - Contestazioni
Per quanto non previsto nel presente regolamento e per
qualsiasi contestazione ogni competenza sarà affidata al
Presidente dell’Associazione organizzatrice. Il suo giudizio
sarà inappellabile.

Art. 8 - Consegna
Tutte le opere dovranno recare a tergo una busta chiusa
contenente i dati anagrafici relativi all’Autore con il numero
assegnatogli all’atto della vidimazione.
Le opere dovranno essere consegnate in forma anonima
presso la sede dell’Associazione organizzatrice e potranno
essere firmate solo dopo la premiazione.

Art. 16 - D.Lgs. 196/2003
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, detta "sulla
Privacy", la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell'Associazione Culturale Militellese
"La Scocca" organizzatrice, e/o di terzi da questa incaricati,
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

Art. 9 - Esposizione
Tutte le opere pittoriche verranno esposte in piazza Badia
dove rimarranno a disposizione della Giuria tecnica e dei
visitatori.

Art. 17 - Responsabilità legale
Ogni partecipante è personalmente responsabile del
contenuto delle proprie opere. Si rammenta ai partecipanti
che il Concorso è aperto al pubblico di ogni età.

Art. 10 - Giuria
La Giuria composta da esperti adotterà propri criteri di
valutazione prescindendo dalla già avvenuta verifica di
conformità dei lavori al Regolamento del concorso.
La valutazione della Giuria è insindacabile, inappellabile e
definitiva.

Art. 18 - Consenso
La partecipazione a concorso comporta la conoscenza e
l’accettazione indiscussa di tutte le norme del presente
regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma
costituisce motivo di esclusione immediata dalla
competizione.

Art. 11 - Premiazione
Alle prime tre opere classificate saranno assegnati i seguenti
premi: alla prima €. 250,00 (duecentocinquanta), alla
seconda €. 150,00 (centocinquanta), alla terza €. 100,00
(cento).
Le opere premiate rimarranno di proprietà del Comune di
Militello Rosmarino.
La premiazione delle opere si terrà in piazza Badia alle ore
20:00 del 18 agosto 2019.

Informazioni
Telefonare al numero (+39) 339 81 30 090
Militello R.no, 2 Agosto 2019
Il Presidente

Franca N. Frisenda

