Associazione Culturale “Ora et Labora”

Concorso di Pittura Estemporanea 2014
Regolamento

Art. 1 -

L’Associazione Culturale “Ora et Labora” organizza un concorso di
pittura estemporanea il 24 agosto 2014 a Subiaco dal titolo Immagini di
Subiaco: Scorci e vedute tra il fiume ed il borgo - in ricordo di Monica
Tamburi.

Art. 2 -

Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri di
qualsiasi tendenza artistica e tecnica registrandosi direttamente il 24 agosto
2014. Il modulo di iscrizione è pubblicato sul sito internet dell’Associazione
www.oraetlabora-subiaco.it

Art. 3 -

La quota di iscrizione di 20.00 € deve essere versata
all’Associazione al momento dell’iscrizione e comprende pranzo e cena.

Art. 4 -

I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di
tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera. La tela dovrà avere la misura minima
di cm 35x50 e massima di cm 70x100 se rettangolare, cm 50 minimo e cm
100 massimo se quadrata.

Art. 5 -

Le tele verranno timbrate il giorno 24 agosto dalle ore 7.30 alle ore
11.00 presso Piazza del Campo in Subiaco. All’atto della timbratura i
partecipanti sottoscriveranno per accettazione il presente regolamento.

Art. 6 -

Le tele dovranno essere riconsegnate il 24 agosto stesso entro le
ore 17.00, presso il Monastero di Santa Scolastica in Subiaco, munite di
solida attaccaglia.

Art. 7 -

Non è consentito ai partecipanti:
a. l’uso di macchine fotografiche, di foto o cartoline e quant’altro non
previsto in una estemporanea di pittura.
b. iscriversi ad un’altra manifestazione similare che si svolga lo stesso
giorno, pena l’esclusione dalla manifestazione senza restituzione
della quota di iscrizione

Art. 8 -

Le opere verranno giudicate da una commissione di esperti, che
stilerà la graduatoria finale con giudizio insindacabile, inappellabile e
definitivo. La commissione giudicatrice è composta da membri esperti nel
campo pittorico ed artistico. La premiazione avverrà presso il Monastero di
Santa Scolastica alle ore 19.30 del 24 agosto, al termine della cena-buffet
prevista per le ore 18.30.
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Art. 9 -

Il concorso prevede cinque premi acquisto: Primo Premio 750,00 €,
Secondo Premio 500.00 €, Terzo Premio 350.00 €, Quarto Premio 250.00 €,
Quinto Premio 200.00 €. Il Comitato organizzatore attribuirà ulteriori dieci
premi di 100.00 € ciascuno, assegnati da una giuria popolare a opere
particolarmente meritevoli.

Art. 10 -

Le opere verranno esposte presso il Monastero di Santa Scolastica
fino al 31 agosto a cura dell’Associazione. L’Associazione, durante il periodo
di esposizione, intermedierà la vendita delle opere non premiate, trattenendo
una percentuale per le spese. Le opere dovranno essere ritirate entro due
mesi dalla fine dell’esposizione. Le opere non ritirate diverranno di proprietà
dell’Associazione.

Art. 11 -

Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette alle
decisioni insindacabili degli organizzatori del concorso.
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