BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA
12^ Edizione
Anno 2017
Animare la tela: un segno, un’impressione, un sentimento, un paesaggio….,
REGOLAMENTO
Art. 1 È indetta dall’ISTITUZIONE GIANBECCHINA un’estemporanea di pittura dal tema “Animare
la tela: un segno, un’impressione, un sentimento, un paesaggio…”che avrà luogo domenica
3 settembre 2017 presso il Centro Storico del Comune di Gangi (PA).
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di
espressione.
Art. 2 Gli artisti potranno collocarsi nelle aree del centro storico del Borgo. Le opere dovranno
essere dipinte in loco a pena di esclusione.
Art. 3 L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il 25/08/2017,inviando
in allegato un documento di identità e la scansione della scheda di partecipazione compilata e
sottoscritta al seguente indirizzo di posta elettronica:gianbecchina@comune.gangi.pa.it.it,
indicando nell’oggetto ESTEMPORANEA DI PITTURA ISTITUZIONE GIANBECCHINA 2017.
In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e sottoscritta a mezzo
fax a seguente numero 0921 644447. Sarà altresì possibile, entro il medesimo termine,
consegnare a mano la propria candidatura direttamente al Direttore dell’Istituzione (Sig.ra
Rosanna Migliazzo) presso il Comune di Gangi.
Per informazioni contattare il numero 335 8061653.
Art. 4 I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 03 settembre 2017 alle ore 09:00 presso Palazzo
Bongiorno, sito in C.so Umberto I dove, a cura dell’Istituzione verrà apposto il timbro sulle tele di
cui gli artisti saranno già in possesso.. Ogni artista potrà partecipare con una o più opere eseguite
con qualsiasi tecnica pittorica. . E’ consentita la vidima di tele bianche o con fondo preparato di un
unico colore steso in modo omogeneo.
Dopo la timbratura della tela, L’OPERA DOVRA’ ESSERE REALIZZATA ENTRO GLI SPAZI
DEL CENTRO STORICO..

Art. 5 La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 50x70.
I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione
dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.).Non è richiesta cornice.

Art. 6 L’opera non dovrà riportare la firma dell’autore. Dovrà recare a tergo una busta chiusa
contenente i dati anagrafici dell’autore, il titolo dell’opera. La firma ed il titolo dell’opera verranno
apposte dall’autore solo dopo il giudizio della giuria.
Art.7 Ai partecipanti verrà offerto alle ore 13.30 un pranzo bouffet presso uno o più locali del
centro storico del Borgo.
Art. 7 Le opere saranno esposte al pubblico presso Palazzo Bongiorno al termine della prova
prevista per le ore 17,00 e verranno valutate entro le ore 18:00.
A seguire verranno proclamati i vincitori.
I vincitori del concorso si impegnano a cedere l’opera realizzata all’Istituzione Gianbecchina, a non
pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano la sua esposizione al
pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa.
Le opere non premiate potranno essere donate dagli artisti all’Istituzione o messe in vendita ai
visitatori interessati, alle associazioni e agli operatori economici coinvolti dall’Istituzione.
Art. 8 Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia che
prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
Art. 9 Il concorso prevede i seguenti premi:
- 1° Premio - €. 500,00
- 2° Premio - €. 300,00
- 3° Premio - €. 200,00
Menzioni speciali da parte della giuria
Art. 10 I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione.
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003
per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.
Art. 11 La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del
presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento
costituisce motivo di esclusione dalla competizione.

Il Presidente dell’Istituzione
(Mocciaro Raffaele)
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..……..…
nato a …………………………………………………il giorno……………………………

residente a

……………………………………………………...in via…………………………………………… n. ……
telefono………………………………….….. e mail …………………………………………………………
dichiara di aderire all’Estemporanea di Pittura organizzata dall’Istituzione Gianbecchina – Città di
Gangi - e di accettarne il Regolamento.
Data…………………………………………..
Firma
------------------------------------------***Si allega copia di documento identificativo.

