REGOLAMENTO CONCORSO DI PITTURA

“Tinte d'Autunno”
25 ottobre 2020
ART. 1
Il Comitato organizzatore di Verben, indice ed organizza il 1° Concorso di Pittura
Estemporanea “Verben, tinte d’Autunno” che si svolgerà a Roana sull’Altopiano dei 7 Comuni
il 25 ottobre 2020. Il Concorso ha lo scopo di impreziosire l’evento Verben, che celebra il
pittore delle stagioni: l’Autunno, con il contributo dei colleghi sapiens che ritraggono in forma
libera ed artistica immagini della variopinta atmosfera stagionale.
ART. 2
Al concorso saranno ammessi un massimo di 20 artisti di ogni età e provenienza e le
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del
23 ottobre 2020. Sono, inoltre, consentite tutte le tecniche pittoriche. Ad ogni partecipante
è consentito presentare una sola opera che sarà eseguita sul posto in luogo libero a scelta
dell'artista lungo il suggestivo tracciato della vecchia ferrovia tra Canove e Tresché, che si
snoda tra boschi e pascoli dell’altopiano, nella giornata di domenica 25 ottobre 2020, con
un distanziamento minimo di 100 mt. tra artista e artista. L'area sarà disponibile a partire
dalle ore 08.00 del 25 ottobre 2020 con servizio di supporto logistico per l’eventuale
trasporto di attrezzature sul posto di svolgimento dell'opera.
ART. 3
Le opere pittoriche potranno avere una dimensione massima di cm. 50 x 60 e dipinte in
loco, pena l'esclusione dal concorso. La vidimazione dei supporti, eseguita mediante
timbro del Comitato e l’assegnazione di un numero progressivo, avrà inizio a partire
dalle ore 08:00 presso la Segreteria del Concorso sita al Palazzetto di Canove.
ART. 4
Le opere dovranno essere consegnate non oltre le ore 15,00 di domenica 25 ottobre 2020
presso il Palazzetto di Canove. Il numero telefonico di riferimento per informazioni e
consegna è 338 5672211 e 335 236138.
ART.5
Tutte le opere in concorso rimarranno in esposizione presso il Palazzetto di Canove fino
alla premiazione, a disposizione del pubblico e della giuria.
ART. 6
Le opere in concorso saranno premiate nel corso della manifestazione di chiusura alle ore
18.00 presso il medesimo Palazzetto. La giuria, a suo insindacabile giudizio, assegnerà
come premio rispettivamente € 250,00 al primo, € 150,00 al secondo e € 100,00 al terzo
classificato. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ART. 7
I partecipanti sono responsabili della custodia e della sorveglianza delle loro opere
durante tutto lo svolgimento del concorso e della rimozione delle stesse dall’esposizione
finale dopo la premiazione.
ART. 8
La Giuria Ufficiale sarà resa nota all’inizio della manifestazione e il suo giudizio sarà
insindacabile.

ART. 9
L’opera classificata come prima resterà di proprietà del Comune di Roana ed esposta nei
locali del municipio con targhetta riportante il nome dell'artista e la menzione di opera
premiata nel corso dell'evento Verben 2020.
ART. 10
Ogni artista potrà esporre altre sue opere presso la propria postazione di lavoro, area che
sarà frequentato da numerose persone attratte dalla manifestazione e dalle numerose attività
di “Verben, un treno di colori” disseminate sul percorso.
ART.11
L’avviso del Premio di Pittura e il presente Regolamento saranno pubblicati sul web e
resi noti alla stampa.
ART.12
I partecipanti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi e le
attrezzature per l’esecuzione dell’opera: colori, pennelli, tavolozza, compresi la tela o altro
supporto e il cavalletto per l’esecuzione e la successiva esposizione.
ART. 13
Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna retribuzione o compenso
economico per la loro partecipazione, né il riconoscimento di alcun diritto per l’eventuale
pubblicazione su riviste, giornali e siti web delle opere presentate.
ART. 14
L’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le immagini delle opere e i dati dei loro
autori per eventuali pubblicazioni su internet, su riviste, giornali, manifesti, per l’utilizzo
cinetelevisivo e per promuovere la manifestazione o altre iniziative organizzate dal
Comitato.
ART. 15
Gli artisti sono tenuti a comunicare l’orario di ultimazione della propria opera che comunque
non dovrà superare le ore 15:00. Le opere consegnate fuori tempo massimo non saranno
accettate. Le opere dovranno essere firmate e sul retro dovranno essere indicati il titolo
dell’opera, le generalità e l’indirizzo dell’autore. Saranno considerate valide soltanto le
opere timbrate sul retro dall’Organizzazione del Concorso.
ART. 16
I partecipanti sollevano gli Organizzatori da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti, furti ed incendi delle opere durante l’esecuzione del Concorso ed, in
genere, fino alla restituzione dell’opera.
ART. 17
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’Organizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per i fini di cui al
presente bando e per l’invio ai concorrenti di materiale relativo a future iniziative che si
intenderà organizzare. Nel corso dell’Estemporanea, durante l’esposizione delle opere e in
occasione della premiazione, sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere e
macchine fotografiche e TV.
ART. 18
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di
esclusione dal Concorso.
ART. 19
In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore l’Organizzazione
si riserva di modificare il presente regolamento o di annullare la manifestazione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

“Tinte d'Autunno”

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

TEL.

CELL

E-MAIL
TECNICA

Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente senza riserve
o condizioni.
Luogo e data
Firma

Info Privacy
Il/La sottoscritto/a
Autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente documento ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data
Firma

Inviare a info@treventur.it

