
 Pro Loco Casale di bismantova e l’Ass.ne Ladri di Idee di Castelnovo ne’Monti organizzano:

2^ Estemporanea di Pittura  “bismantovart”

Disciplinare

1), Oggetto dei dipinti dovrà essere di carattere  ”naturalistico” ,    con  ampia possibilità di scelta dai tre regni.

2), Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, a patto che il dipinto sia fatto in estemporanea.

3), Il Concorso è aperto a tutti gli Artisti che intendono parteciparvi  purché siano maggiorenni, oppure 
previo autorizzazione del  genitore.

4), I concorrenti potranno partecipare con una opera sola di qualsiasi formato dove, sul retro, dovranno 
essere riportate le generalità dell’autore.

5), Le opere dovranno essere  firmate e prive di cornice.

6), I concorrenti dovranno essere muniti , a proprie spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera, 
compresa tela o altro supporto,cavalletto e tavola da disegno, dimensioni min. cm. 30X40, max. 50X70.

7), La quota di partecipazione per gli artisti, è fissata in 20,00 euro con  diritto di buono pasto. Le adesioni 
dovranno pervenire dal  12 luglio (sabato) alle ore 10 del 13 luglio  (domenica ), di persona, presso la sede 
Pro Loco Casale di Bismantova – Via Casale 28 Cast/Monti  (RE) , o  a mezzo e-mail: proloco-casale@libero.it
o ladridiidee@gmail.com   rispettivi telefoni:  cell. 339 3066029 (Ennio) –  Cell. 329 4969959 (Laura).  

8), La prova avrà luogo  Domenica 13 luglio 2014, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 ( con spostamento  
dell’evento  a domenica 20 luglio 2014 in caso di pioggia).

9),Le tele (o i supporti) verranno timbrati  dalle ore 8 in poi presso la sede della Pro Loco, potranno essere 
vidimate massimo  2 supporti per ciascun concorrente, uno solo potrà concorrere alla premiazione.

10), Le opere saranno sottoposte al giudizio dei visitatori dalle 17,00 alle 18,00. Una Giuria di 3 o 5 esperti 
sceglierà le tele alle quali assegnare i premi in concorso. Il giudizio della Giuria è inappellabile. I 3 premi 
verranno elargiti   subito dopo, unitamente agli attestati; ulteriori tre premi   verranno assegnati  dalla 
Giuria Popolare (escludendo ovviamente i 3 premiati), inoltre verranno consegnati attestati di  
partecipazione a tutti. 

11), Le opere selezionate saranno così premiate:
1° classificato  euro 350,00 + targa di merito;
2° classificato  euro  250,00 + targa di merito
3° classificato  euro  150,00 + targa di merito  
I premi assegnati dalla Giuria Popolare saranno in natura (prodotti gastronomici).
12) terminate le premiazioni  cena in loco col buono pasto.
13) le prime tre  opere premiate rimangono assegnate alle Associazioni organizzative, a meno ché 
l’Artista rinunci al premio, in quel caso si tiene l’opera con  la sola  targa di merito.

14), Ai partecipanti sarà inoltre concesso uno spazio per esporre eventualmente altre  loro opere, sempre 
nella giornata di domenica ed è possibile allungare la esposizione previo accordi, così come sarà possibile la 
vendita in loco delle opere, con il ricavato a totale appannaggio dell'autore dell'opera.

15), I partecipanti, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto e 
incendio delle opere durante l’esecuzione del Concorso e l’esposizione , fino alla restituzione delle opere.

16), L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norma contenute nel presente disciplinare.
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