BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA :“AVIS a Crotone una storia di 60 anni” Anno 2018
BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA

Anno 2018 :

“AVIS a Crotone una storia di 60 anni”

REGOLAMENTO
Art. 1
È indetta un’estemporanea di pittura dal tema libero a celebrazione dei 60 anni dell’AVIS a Crotone che
avrà luogo domenica 9 settembre 2018 30 settembre 2018 presso la cittadina crotonese. La partecipazione
è aperta a tutti i pittori del territorio e non. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e
dilettanti per favorire la libertà di espressione.
Art. 2
Gli artisti potranno “raccontare” la città di Crotone secondo la loro libera interpretazione. Le opere
dovranno essere dipinte in loco all’aperto in luogo pubblico da dichiarare al momento dell’iscrizione, a pena
di esclusione. Durante la giornata, una commissione incaricata dall’organizzazione eseguirà controlli presso
le postazioni di lavoro dichiarate dai concorrenti e nel caso ne venisse rilevata l’assenza scatterà
automaticamente l’esclusione dal concorso.
Art. 3
L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2018 24 settembre 2018,
inviando in allegato la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta e di un documento
di identità al seguente indirizzo di posta elettronica: avis.crotone@libero.it indicando nell’oggetto
ESTEMPORANEA AVIS CROTONE 2018. In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda
compilata e sottoscritta e la copia del documento di identità a mezzo raccomandata, o a mano rispettando
la seguente dicitura: ESTEMPORANEA 2018 AVIS Comunale Crotone via Primo Maggio, 39 88900 CROTONE
(KR). Non farà fede il timbro postale, bensì la ricezione del documento da parte dell’AVIS. Gli uffici sono
aperti al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 16 alle 18,00. Per informazioni contattare
il numero 0962 22985.
Art. 4
I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 9 settembre 2018 30 settembre 2018 alle ore 09:00 presso la
sede AVIS di Crotone sita in via Primo Maggio, 39 a Crotone dove, a cura degli organizzatori, verrà
consegnata la tela o il cartoncino telato appositamente timbrato e delle dimensioni di 50x70 cm. Sul retro
di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola
opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. Dopo la timbratura della tela, L’OPERA DOVRA’ ESSERE
TASSATIVAMENTE REALIZZATA ENTRO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CROTONE.
Art. 5
I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera
(cavalletto, colori, ecc.). Le tele che risulteranno non timbrate non saranno valutate ai fini della classifica.
Non è richiesta cornice.
Art. 6
Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17:00 dello stesso giorno in loco senza firma
e 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 – 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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Art. 7
Le opere saranno esposte al pubblico presso la propria sede o in luogo che verrà individuato dagli
organizzazione al termine della prova e verranno valutate entro le ore 19:00.
A seguire verranno proclamati i vincitori.
Art. 8
Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna retribuzione o compenso economico per la loro
partecipazione, né il riconoscimento di alcun diritto per l’eventuale pubblicazione su riviste, giornali e siti
web delle opere presentate.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le opere e i dati dei loro autori per eventuali pubblicazioni su
Internet, su riviste, giornali, manifesti per l’utilizzo cinetelevisivo o per l’esposizione delle opere in mostre o
altre manifestazioni atte a promuovere il Concorso od iniziative organizzate dall’ Avis Comunale Crotone.
Art. 9
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per i fini di cui al presente bando e per l’invio ai
concorrenti di materiale relativo a future iniziative che l’ Avis Comunale Crotone intenderà organizzare.
Nel corso dell'estemporanea, durante l'esposizione delle opere e in occasione della premiazione, sono
autorizzate riprese per mezzo di videocamere e macchine fotografiche e TV.
Art. 10
I vincitori del concorso si impegnano a cedere le opere realizzate all’AVIS Comunale di Crotone, a non
pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano la loro esposizione al pubblico e la
riproduzione fotografica a mezzo stampa. Tutte le opere resteranno nella disponibilità dell’AVIS di Crotone.
Le opere giudicate vincitrici e ricompensate con premi-acquisto, rimarranno di proprietà dell’AVIS di
Crotone o di eventuali altri enti e/o persone fisiche che dovessero elargire i suddetti premi.
Art. 11
Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia che prenderà
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 dati
identificativi dell’artista. Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
Art. 12
Il concorso prevede premi acquisto in denaro di cinquecento Euro, trecento Euro e duecento Euro per le
prime tre opere individuate dalla giuria. A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. La giuria si riserva il diritto di individuare ulteriori premi acquisto per le opere premiate, da
attribuire ad eventuali opere meritevoli o a particolari categorie (a mero titolo indicativo: il più giovane , lo
studente, la migliore pittrice etc..)
Art.13
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.
Art. 14
La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente
Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma comporterà l’esclusione dalla manifestazione.
Art. 15
In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore l’organizzazione si riserva di
modificare il presente regolamento.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________ , nato a ___________________________
prov.

_______

il

______________

,

C.F.

______________________________,

residente

in

_______________________ prov. _______ via __________________________________ n. _______,
tel/cell ______________________________ e-mail ____________________________________________ ,

CHIEDE
di partecipare all’estemporanea di pittura “Avis a Crotone una storia di 60 anni”
Clausola (1): Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento di averne piena conoscenza e di
accettarlo incondizionatamente in ogni suo punto, in particolare di essere a conoscenza che con la
presentazione dell’opera che parteciperà al concorso acconsente a che la stessa opera divenga di piena
proprietà dell’AVIS Comunale di Crotone che ne potrà disporre in ogni modo, per qualunque tipo di
pubblicità, pubblicazione o divulgazione. Solleva l’organizzazione da ogni responsabilità derivante da
eventuali problemi che dovessero scaturire dallo svolgimento della manifestazione

___________________________________
(firma)

_____________________________________
(firma del genitore in caso di minorenne)

Per espressa approvazione della clausola (1)
__________________________________
(firma)

____________________________________
(firma del genitore in caso di minorenne)

Con la partecipazione al Concorso, il sottoscritto dichiara di aver letto il Bando e di acconsentire al
trattamento dei propri dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni
e integrazioni) per le finalità del Bando e alla loro pubblicazione, anche a mezzo stampa.
_____________________________
(firma dello studente)

_______________________________________
(firma del genitore in caso di minorenne)

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del partecipante (se maggiorenne) o di uno
dei genitori esercitanti la patria potestà e firmatario della presente scheda.

