ESTEMPORANEA Festa dell’Olio e del Vino Novello Anno 2021

REGOLAMENTO DI PARTECIPZIONE AL CONCORSO
ART.1 - FINALITÀ
Divertirsi!! Coinvolgere oltre ai ragazzi del Liceo Artistico Ulderico Midossi, nostri
grandi sostenitori ed ospiti graditissimi delle trascorse edizioni, anche artisti
professionisti e non professionisti con il fine di favorire al massimo la libertà di
espressione. Tradurre in opere: emozioni, suggestioni, impressioni che si riescono a
percepire ed a cogliere, passeggiando per le vie nel nostro paese e tra la gente che
incontriamo.
ART. 2 – DESTINATARI
La partecipazione alla collettiva è rivolta oltre che ai ragazzi del Liceo Artistico di
Vignanello, anche a tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità, età e sesso.
Art. 3 - LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO
Gli artisti dovranno realizzare le proprie opere posizionandosi, adeguatamente
distribuiti, negli spazi aperti e pubblici all’interno del perimetro di svolgimento
dell’evento, prediligendo la Piazza della Repubblica ed i vicoli del centro storico.
Le opere dovranno essere interamente realizzate in loco.
l’Estemporanea avrà luogo sabato 13 Novembre dalle ore 10:00 in Piazza della
Repubblica.
I partecipanti dovranno recarsi muniti di copia di carta di identità, lo stesso
13.11.2021, a partire dalle ore 9:30, presso il Punto Info in Piazza della Repubblica,
dove si provvederà alla compilazione della scheda di partecipazione ed alla
vidimazione del supporto sul quale andrà eseguita l’opera, mediante timbro della Pro
Loco e assegnazione di un numero progressivo.
ART. 4 – TECNICHE E FORMATI
Saranno ammesse al concorso opere eseguite con stili e tecniche libere.
I concorrenti potranno partecipare con una sola opera del formato non inferiore ad un
A3 (42x29,7 cm), dove sul retro verrà posto un numero progressivo e il timbro da parte
dell’Associazione Pro Loco di Vignanello. I concorrenti dovranno essere muniti, a
propria cura e spese, di tutti i mezzi materiali necessari all’esecuzione dell’opera. E le
stesse opere dovranno, altresì, essere dotate di supporto adeguato per l’esposizione
(es. compensato o cartone rigido).

Ass.ne Turistica Pro Loco – Via della Stazione, 22 - 01039 Vignanello (VT) - P. Iva 01456830569 – www.prolocovignanello.org –
info@prolocovignanello.org

ART.5 – PREMI
Alle migliori tre opere selezionate dalla Giuria tecnica, verranno conferiti i seguenti
premi:
• Primo classificato: Valigetta Maimeri in legno (con tavolozza, colori ad olio,
pennello, appoggia pennello e finitura brillante).
•

Secondo classificato: album per tecnica olio, 10 tubetti Classico , tavolozza di
legno e pennelli Tintoretto.

•

Terzo classificato: Carta da spolvero, matite KoinHoor e manichino di legno
snodabile

Il primo classificato avrà, altresì, la possibilità di organizzare una mostra personale
(comprensiva di sponsorizzazione sui canali social e sul sito istituzionale della Pro Loco)
presso uno spazio espositivo cittadino che sarà concordato con l’Amministrazione
comunale
e
comunicato
preventivamente
dalla
Pro
Loco.
Gli organizzatori si riservano il diritto di trattenere le prime tre opere classificate che
saranno conservate ed esposte a cura della Pro Loco. Tali opere saranno utilizzate
unicamente per scopi culturali, senza fini di lucro. Tutte le altre opere partecipanti
verranno riservate all’organizzazione che le utilizzerà per una asta a sostegno della
prossima edizione della Festa dell’Olio e del Vino Novello, che si terrà il giorno
21.10.2021 alle ore 11:00 in Piazza della Repubblica.
ART. 6 – GIURIA E SELEZIONE
Le opere saranno valutate da una giuria che prenderà visione degli elaborati esposti in
forma anonima e contrassegnata dal solo numero progressivo assegnato. Il premio sarà
assegnato al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i voti della
Giuria. La Giuria, nominata dalla Pro Loco, sarà composta da cinque membri selezionati
in ambito artistico e valuterà la qualità e l’originalità dell’opera.
ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
L’adesione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del Regolamento e del
giudizio della Giuria di cui all’art. 6, che è inappellabile e insindacabile. Gli artisti
dichiarano di aver realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto
previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, sollevando l'Associazione Pro Loco da
qualsiasi responsabilità.
ART. 8 – CONSENSO
Ogni artista autorizza l’Associazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della
legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice
Privacy). Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Associazione Pro
Loco i diritti di riproduzione delle opere partecipanti al concorso anche al fine di una
eventuale pubblicazione.
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ESTEMPORANEA Festa dell’Olio e del Vino Novello Anno 2021
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a……………………………………………..nato/a a…………………………………………..
Il………………………………………………residente a……………………………………………………………
In via……………………………………………………………………n°…………..tel/cell……………………. email……………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara di aderire al concorso e di accettarne il Regolamento. I dati personali, richiesti
ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, saranno trattati
esclusivamente ai fini del concorso “ESTEMPORANEA Festa dell’Olio e del Vino Novello
Anno 2021”.
Data…………………
Firma

NUMERO ID
(a cura della Pro Loco):
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