
1° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

:
(Paesaggi e vicoli di Postiglione)

Art. 1

: ( )

che avrà luogo

- ( )

La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non.
artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di espressione
alburnina.

Art. 2

Gli artisti potranno collocarsi nelle aree libere del territorio. Le opere dovranno essere dipinte in
loco a pena di esclusione.

Art. 3

è comprende un buono pasto da consumare presso il
Ristorante che sarà comunicato al momento della timbratura. (per il pasto comunicare eventuali
intolleranze alimentari allo staff della manifestazione).

estemporanea2019@monettieditore.it

Fondazione
"Madonna del Villaggio" di
Antonio e Maria Pagnani

 deve essere effettuata entro e non oltre il 20 Agosto 2021 inviando in allegato 
un documento di identità e la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta 
al seguente indirizzo di posta elettronica:

ESTEMPORANEA 2021.

€ 10.00

DOMENICA 22 AGOSTO 2021



In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e sottoscritta a mezzo
raccomandata, rispettando la seguente dicitura:

MONETTI EDITORE
VIA FIORIGNANO 10

Scala E
84091 BATTIPAGLIA (SA)
Farà fede il timbro postale.

Art. 4

Dopo la timbratura della tela, SERE TASSATIVAMENTE
REALIZZATA DI POSTIGLIONE.

Art. 5

La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 40x40. I
concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per ecuzione

cornice, tela, cavalletto, colori, ecc.). Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o
superiori a quelle indicate non saranno valutate ai fini della classifica.

Art. 6

Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17,30 dello stesso giorno il loco senza
firma e in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il nome, il

utilizzata. Nella busta fornita dagli
organizzatori - dovrà essere riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro della tela
per consentire la corretta

Art. 7

Art. 8

I vincitori del concorso si impegnano a cedere le opere realizzate alla Fondazione "Madonna del
Villaggio" di Antonio e Maria Pagnani che le assegnerà agli Enti o Sponsor che hanno messo a
disposizione i premi. Quanto sopra è stato concordato co M.M. Pansa e M.R. Pagnani. I vincitori non
pretenderanno nessun compenso oltre al premio, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e opere sui social network, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.

               
              

                   
               
        

               
            

              
             

              

                  
               

         

dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli artisti saranno già in 
possesso. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà 
partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica.

              
  

           
    

I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 22 Agosto 2021 alle ore 08:30 
in Piazza Europa (giardini comunali)

       
     

Le opere saranno esposte nella sala consiliare del comune di Postiglione, sita nei pressi di Piazza 
Armando Diaz, e valutate entro le 19.00. A seguire saranno proclamati i vincitori.



Art. 9

ia
adotterà propri criteri di valutazione prescindendo dalla già avvenuta verifica di conformità dei
lavori al regolamento del concorso. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile.

Art. 10

I giudici prenderanno visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera sarà indicata dal
numero progressivo assegnatole dagli organizzatori. Solo a valutazione ultimata verranno aperte le
buste numerate contenenti i da Il giudizio della Giuria sarà insindacabile.

Art. 11

del paese.

Il concorso prevede come premi: BUONI ACQUISTO.

I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione.

e vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Alla fine della manifestazione ci sarà un momento di festa con canti e musica popolare, con
degustazione di prodotti tipici locali.

Gli organizzatori

Fondazione "Madonna del Villaggio" di Antonio e Maria Pagnani

1°premio 
2°premio 
3°premio 

 
 

! 200,00

! 500,00
! 300,00

    

  

 

Prof.ssa Maria Rosaria Pagnani 

Comune di Postiglione

Monetti Editore

Pro Loco d Postiglione




