COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

ESTEMPORANEA DI PITTURA
CASTELNUOVO DEL GARDA – 16 OTTOBRE 2022
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo del Garda, in collaborazione con
l'associazione culturale Arte in Corso, organizza il secondo Concorso di Pittura
Estemporanea.
1) L’estemporanea si terrà domenica 16 ottobre 2022 a partire dalle ore 8.00.
2) Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni.
3) Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche.
4) I partecipanti dovranno portare in dotazione tutti i mezzi e materiali necessari alla
realizzazione dell’opera.
5) Le opere, a tema libero, dovranno essere realizzate nell’arco della giornata.
6) Le tele o i supporti delle opere verranno timbrati dalle 8.00 alle 10.00 sul piazzale
antistante il municipio di Castelnuovo del Garda, in piazza degli Alpini, 4.
7) Le tele non dovranno superare la dimensione 100 cm x 100 cm.
8) Le opere dovranno essere firmate sul retro.
9) l termine ultimo per la consegna delle opere è fissato per le ore 16.00 presso il piazzale
antistante il municipio, dove ogni artista potrà posizionare il proprio cavalletto con l'opera
realizzata.
10) Le opere saranno valutate da una Giuria competente, i cui componenti resteranno
anonimi, con verbale attestante le valutazioni per premiati e segnalati.
11) Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.
12) La premiazione avverrà alle ore 17.00 di domenica 16 ottobre 2022 sul piazzale del
municipio.
14) Alle migliori opere selezionate verranno assegnati i seguenti premi acquisto:
I premio acquisto 500 euro
II premio acquisto 400 euro
III premio acquisto 300 euro
IV premio acquisto 200 euro
Le opere premiate rimarranno di proprietà dell’Amministrazione comunale.
I classificati dal quinto al quindicesimo posto riceveranno un omaggio offerto da aziende
del territorio. Le opere non premiate potranno essere ritirate entro le ore 18.00 del 16
ottobre 2022 al termine della cerimonia di premiazione.
15) A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
16) I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare e rispettare il presente
regolamento.
Per informazioni e/o iscrizioni telefonare al numero 324 0104344 o inviare una mail a
ufficiostampa@castelnuovodg.it entro l'8 ottobre 2022.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.

