GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2018

Rovigo

Piazza Vittorio Emanuele II
25 MARZO 2018 - ore 10.00 - 18.00

BANDO
ESTEMPORANEA
DI PITTURA
G I O R N A T A M O N D I A L E D E L L’ A C Q U A 2 0 1 8

Associazione
R. Barbujani
Onlus
R E G O L A M E N T O

1

acquevenete SpA e A.T.O. Consiglio di Bacino “Polesine”, in collaborazione con l'associazione
culturale Renzo Barbujani onlus, indicono un’estemporanea di pittura sul tema “I colori dell'acqua” che avrà luogo domenica 25 marzo 2018 in piazza V. Emanuele II, Rovigo, in occasione
delle manifestazioni organizzate da acquevenete SpA e ATO Polesine per la celebrare la Giornata
mondiale dell'Acqua 2018.
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La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, che abbiano compiuto i 18 anni.
Saranno ammessi a partecipare all'estemporanea n. 30 (trenta) artisti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione. Sono esclusi dalla gara i menbri della
commissione giudicatrice e rispettivi familiari.
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Gli artisti ammessi all'estemporanea si collocheranno sotto i portici di piazza V. Emanuele II, nella
quale avranno luogo in contemporanea le altre manifestazioni programmate.
L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il 22 marzo 2018, inviando
in allegato la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta elettronica: renzobarbujanionlus@libero.it indicando nell’oggetto ESTEMPORANEA
ROVIGO 2018, oppure inviandola a mezzo fax al 0425 25410.
Qualora il numero degli ammessi raggiunga il massimo stabilito, le iscrizioni verranno chiuse e ne
sarà data comunicazione sui siti web di acquevenete e dell'Associazione Renzo Barbujani onlus.
www.acquevenete.it - www.renzobarbujanionlus.csvrovigo.it
Ai concorrenti sarà data comunicazione circa l'ammissione o meno all'estemporanea.
È ammessa una sola opera per singolo concorrente. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche e
tutti gli stili. Ogni artista potrà inoltre esporre, nell'ambito della postazione a lui assegnata, un
numero massimo di due opere, su supporti a cura dello stesso espositore, che non saranno oggetto
di valutazione da parte della commissione.
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I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione
dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.). La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm
100x100 e non inferiore a cm 40x40. Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a
quelle indicate non saranno valutate ai fini della classifica. Non è richiesta cornice.
La timbratura delle tele avverrà presso lo stand di acquevenete sito in piazza V. Emanuele II,
Rovigo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 di domenica 25 marzo 2018. Dopo la timbratura della tela,
L’OPERA DOVRÀ ESSERE TASSATIVAMENTE REALIZZATA ENTRO LA POSTAZIONE ASSEGNATA A
OGNI SINGOLO ARTISTA.
Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 16.30 dello stesso giorno allo
stand di acquevenete spa. senza firma (in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il
nome, il cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica
utilizzata. Nella busta, che sarà fornita dagli organizzatori, dovrà essere riportato lo stesso
numero precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta identificazione
dell’autore dell’opera a valutazione ultimata)
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Le opere saranno giudicate da una commissione di esperti in materia che prenderà visione degli
elaborati esposti in forma anonima. Ogni opera sarà contrassegnata dal numero progressivo
assegnatole dagli organizzatori. Solo a valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate
contenenti i dati identificativi dell’artista. Il giudizio della commissione sarà insindacabile e
inappellabile.
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Le opere saranno esposte al pubblico in Piazza Vittorio Emanuele II al termine della prova e
verranno valutate entro le ore 17.45. A seguire verranno proclamati i vincitori.
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I vincitori del concorso si impegnano a cedere l’opera realizzata ad acquevenete, a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano la sua esposizione al pubblico
e la riproduzione fotografica a mezzo stampa.
Il concorso prevede i seguenti premi in denaro:

400 euro al primo classificato
300 euro al terzo classificato
200 euro al terzo classificato
100 euro al quarto classificato
A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I partecipanti sollevano
la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere
durante la loro esecuzione.
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.
La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente
Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma dello stesso costituisce motivo di esclusione
dalla competizione.

