SANTA LUCIA ARTE
A CURA DEL COMITATO FESTA DI SANTA LUCIA DI SINISCOLA

1° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

“ IL VILLAGGIO DEI PESCATORI”
Regolamento :
Art. 1 Il Comitato Festa di Santa Lucia con il patrocinio del Comune di Siniscola, organizza il 1°
concorso di pittura estemporanea, in data 07 Settembre 2014, a Santa Lucia di Siniscola.
Il tema del concorso sarà “ il villaggio dei pescatori “
Art. 2 Gli artisti ammessi al concorso sono quelli che faranno pervenire la propria adesione entro il
07 Settembre 2014, registrandosi anche direttamente lo stesso giorno entro le 11,00.
Le adesioni possono essere date telefonicamente ai seguenti numeri 320/ 2464861 ( Marciano ),
388/0410507 ( Patrizia ).
Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito del comune di Siniscola nella sezione dedicata
al Santa Lucia Festival 2014 e inviato via mail al seguente indirizzo : fe.marciano@tiscali.it.
Possono essere utilizzate tutte le tecniche pittoriche.
Per tutti i partecipanti è previsto un diploma di partecipazione.
Art. 3 La tela dovrà avere la misura minima di cm 40x50. Potranno anche essere timbrate più tele,
con l’aggiunta di 10,00 € a tela.
Art. 4 La quota di iscrizione è di € 15,00, verrà corrisposta alla timbratura delle tele.
Tutte le opere rimarranno esposte 8 giorni. L’associazione in caso di vendita delle opere non
premiate, tratterrà il 12%.
Art. 5 La timbratura delle tele, avverrà il giorno 07 Settembre dalle ore 8,30 alle 11,00 presso la
Piazza del Villaggio Pescatori di Santa Lucia.
Art. 6 Gli artisti dovranno dipingere nel Villaggio dei Pescatori in modo che i lavori possano
essere seguiti dagli utenti. Ogni spostamento dovrà essere comunicato all’organizzazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Art 7 La riconsegna delle tele, dovrà avvenire nello stesso giorno entro le ore 18,30 presso il
Villaggio Pescatori, firmate e munite di cornice.
Art 8 Le opere verranno giudicate da una commissione da individuare il cui giudizio sarà
definitivo.
La premiazione avverrà alle ore 20,00 del 07 Settembre.

Art 9 Il concorso prevede tre premi acquisto:
Primo premio

Euro 550,00

Comune di Siniscola

Secondo premio

Euro 450,00

Comune di Siniscola

Terzo premio

Euro 350,00

Comitato Festa di Santa Lucia

I lavori premiati, diverranno proprietà esclusiva del comune di Siniscola e del Comitato Festa di
Santa Lucia.
Potranno essere aggiunti, eventuali altri premi di acquisto.
Art 10 Le opere, verranno esposte sino al giorno 15 Settembre presso ( sede da definire )
L’organizzazione durante l’esposizione, intermedierà la vendita delle opere non premiate,
trattenendo una percentuale del 10 % sul prezzo in mostra.
Le opere, dovranno essere ritirate entro 20 giorni dalla fine dell’esposizione.

Siniscola 20/08/2014

