Regolamento Estemporanea di Pittura “CervarArte”
Cervara di Roma 21 Settembre 2014
Il comune di Cervara di Roma e la Comunità giovanile di Cervara di Roma sono lieti di
annunciare:

La Prima edizione dell'Estemporanea di pittura “CervarArte” - tra Natura, Borghi e Fantasia –

L’estemporanea si svolgerà Domenica 21 settembre 2014.

Incontro dedicato all’arte in tutta la sua pienezza, Cervara di Roma, Museo a cielo aperto, ospiterà
tutti gli artisti che vorranno dare spazio all’estro, tra le meraviglie del territorio.

L'estemporanea di pittura vuole coinvolgere i pittori e il pubblico in una riscoperta degli angoli
caratteristici e panorami tipici del territorio.

1. Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza artistica e
tecnica, su ogni genere di supporto, previa timbratura di partecipazione.
2. Il formato del dipinto è libero. L’opera dovrà essere firmata nella parte posteriore della

tela. Il tema prevede come oggetto il paesaggio in tutte le sue accezioni. Scorci e/o paesaggi
in tutte le loro possibili varianti.

3. Si lascia libera scelta agli artisti sull’uso della tecnica (olio, acquerello, pastello, pennelli,
spatola, matita, carboncino ecc.).
4. I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi e materiali per
l’esecuzione dell’opera. Si richiede agli artisti di munirsi di cavalletto o altro supporto, utile
per la successiva esposizione delle opere eseguite, da mostrare alla giuria popolare.

5. Ai partecipanti, ai quali verrà fornito anche un cestino-pranzo, è richiesta una quota di
iscrizione di 10€.

6. Inizio previsto alle ore 8.00 in piazza Umberto I, con la timbratura delle tele dei
partecipanti fino alle ore 10.00.

7. Il concorso si concluderà alle 17.00 del giorno stesso con la consegna degli elaborati finali
in piazza Umberto I.

8. La premiazione delle opere vincitrici avverrà entro le ore 18.30 attraverso una giuria
popolare.

9. Ogni artista potrà presentare una sola opera con o senza cornice, firmata e recante a tergo
le generalità e il numero assegnato al momento dell’iscrizione.

10. Le opere saranno giudicate da una giuria popolare, inappellabile ed insindacabile.

11. La commissione, emetterà la classifica delle prime tre opere da premiare, lo stesso giorno di
domenica 21 settembre alle ore 18:00, dove seguirà alle ore 18:30 circa, la premiazione
dei primi classificati.

12. I premi verranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti.

13. Le prime tre opere vincitrici saranno trattenute e diverranno proprietà del Comune di
Cervara di Roma.

14. Tutte le altre non premiate saranno restituite agli autori, i quali se vorranno, potranno
donarle al comune.

15. I primi classificati avranno diritto a seguenti premi :
1° -classificato: €. 350,00

2° -classificato: €. 250,00
3° -classificato: €. 150,00

4° -classificato: premio speciale
5° -classificato: premio speciale
16. I concorrenti dovranno dichiarare di accettare, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, il
trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso e alle attività culturali del Comune e
della Comunità giovanile .

17. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento.
18. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo
di esclusione dal Concorso.
19. I partecipanti, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti, furto e incendio delle opere durante il periodo del Concorso.

20. Tutte le procedure del concorso ed eventuali varianti verranno pubblicate sul sito del
Comune di Cervara di Roma e sulle pagine Facebook:
Comunità Giovanile Cervara di Roma “Il Cervo”
Cervara Di Roma Festeggiamenti

21. Resta comunque l’obbligo di confermare l’iscrizione con il versamento della quota di
partecipazione, la domenica mattina in loco, presso Piazza Umberto I.

22. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

23. Le opere potranno essere liberamente vendute dagli autori e il ricavato sarà a totale
disposizione dell’artista.

Le preiscrizioni al concorso si potranno effettuare in via preventiva nei seguenti modi:
• inviando E.mail (copia/incolla modulo iscrizione) a cervaradiroma.comune@gmail.com oppure a
cg.ilcervo@gmail.com

• Per info estemporanea Lucia Arcangeli cell. 345 1502847.

