XIX Estemporanea di Pittura Premio Giacomo Lisia
“Cartoline da Paliano”
REGOLAMENTO
Il Comune di Paliano e l’Associazione Culturale Terre Rare promuovono la diciannovesima Estemporanea di
Pittura “Giacomo Lisia” dal titolo “Cartoline da Paliano” che si terrà nel giorno di Sabato 10 Agosto 2019 a
Paliano (Fr).
ART. 1 L’Estemporanea è aperta a tutti gli artisti italiani e stranieri, di qualsiasi tendenza artistica e con
qualunque tecnica pittorica (olio, tempera, acquerello, acrilico e altro).
ART. 2 Ogni artista può partecipare previo versamento di € 15,00 (euro quindici) a parziale rimborso delle
spese di allestimento mostra e segreteria. Si possono consegnare altre opere fuori concorso previo versamento
di € 6,00 (euro sei) cadauna.
ART. 3 Le dimensioni minime dei supporti sono di 50 per 70 cm. Tele, cartoncini, ed altri tipi di supporti a
piacimento dell’artista non dovranno presentare trattamenti o preparazioni né disegni antecedenti la prova,
pena la non accettazione. Le opere dovranno essere decorosamente presentate e munite di attaccaglia.
ART. 4 Le iscrizioni avverranno nel giorno di Sabato 10 agosto 2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 nella sala
dell’oratorio parrocchiale in Via Vittorio Emanuele II. I supporti verranno timbrati a tergo al momento
dell’iscrizione da un membro dell’organizzazione, che rilascerà un numero identificativo e un cartellino da
apporre vicino alla tela.
ART. 5 I partecipanti dovranno attenersi al tema e non potranno utilizzare materiale fotografico di alcun tipo
(tablet, smartphone, foto) pena l’esclusione.
ART. 6 Le opere dovranno essere terminate alle ore 17:30 e riconsegnate nella sede di via Vittorio Emanuele
II dove verrà allestita l’esposizione e dove si recherà la giuria di esperti. La giuria scelta dall’organizzazione
visionerà le opere e stilerà una graduatoria finale con giudizio insindacabile, inappellabile e definitivo.
ART. 7 La cerimonia di premiazione avverrà Sabato 10 Agosto 2019 alle ore 19:00. I premi dovranno essere
ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di impedimento forzato, da altre persone previa delega scritta.
ART.8 Gli artisti potranno inviare una pre-iscrizione all’indirizzo e-mail associazioneterrerare@gmail.com
In ogni caso, la pre-iscrizione non avrà alcuna validità se non sarà confermata secondo le modalità e i termini
indicati nell’art. 4.
PREMI
1° Classificato - € 700,00 e Trofeo Famiglia Lisia
2° Classificato - € 500,00
3° Classificato - € 300,00
4° Classificato - € 250,00
5° Classificato - € 250,00
L’organizzazione si riserva di effettuare eventuali modifiche al presente regolamento qualora ne fosse
necessario. Cura della mostra Associazione Culturale Terre Rare. Per informazioni 3928350048 - 3208384320

