COMUNE DI MAMMOLA
89045 – Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO
CONCORSO DI PITTURA “MAMMOLA TRA
STORIA, ARTE E TRADIZIONE”.

Approvato con delibera Giunta Comunale n° 101 del 13 Luglio 2009

ART. 1
Il Comune di Mammola, organizza, la 2° Estemporanea di pittura, dal tema “ Mammola tra Storia ,
Arte e Tradizione”.
ART. 2
Al concorso sono ammessi artisti di ogni età e provenienza. Sono inoltre consentite tutte le tecniche
pittoriche.
ART. 3
Le tele, non trattate, non dovranno avere dimensioni inferiori a cm. 50 x 70.
ART. 4
La timbratura delle tele sarà effettuata nel giorno del concorso fissato per il 23 agosto 2009, dalle ore
8.00 alle ore 13.00, presso il Palazzo Municipale, sito in Via Dante.
ART. 5
Le opere, decorosamente incorniciate,dovranno essere consegnate non oltre le ore 18,00 della stessa
giornata, presso il luogo in cui è stata effettuata la timbratura.
ART. 6
La quota di partecipazione è stata fissata in € 10.00, da versare all’atto della timbratura.
ART. 7
Tutte le opere le opere in concorso rimarranno esposte nel Palazzo Municipale dove resteranno esposte
fino al 6 settembre 2009.
ART. 8
Gli artisti decideranno la propria dislocazione nell’ambito del paese, eseguendo le opere sul posto, pena
l’esclusione del concorso.

ART. 9
Le opere in concorso saranno esaminate da una giuria di esperti, resa nota il giorno della premiazione,
che, a, suo insindacabile giudizio,assegnerà i seguenti premi.
1° classificato: Premio acquisito di € 800,00;
2° Classificato: Premio acquisito di € 500,00;
3° Classificato: Premio acquisito di e 300,00;
In caso di ex equo il premio sarà aumentato del 25% suddiviso in parti uguali tra i premiati.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ART. 10

Le opere premiate con i primi tre premi restano di proprietà dell’A.C. di Mammola, mentre tutte le altre
saranno restituite agli artisti dopo il 6 settembre 2009.
Art. 11
Le opere che non saranno ritirate entro trenta giorni dal giorno fissato, saranno considerate proprietà
del Comune di Mammola.
ART. 12
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia, declina ogni responsabilità per eventuali
furti o danni.
ART. 13
La Giuria Ufficiale sarà resa nota all’inizio della manifestazione e il suo giudizio sarà insindacabile.
ART.14
In caso di richiesta di acquisto delle opere che non siano state premiate, il Comitato organizzatore
favorirà il contatto diretto tra l’autore dell’opera e il richiedente.
ART. 15
L’avviso pubblico del Premio di Pittura e il presente Regolamento saranno pubblicati all’Albo Pretorio
del Comune, sul Sito istituzionale dell’Ente e per le principali vie del paese.

