Concorso ESTEMPORANEA di PITTURA
Venerdì 1 settembre 2017
Tema" ETRUSCHI e UMBRI a Confronto"

1. L’associazione "Pro Ponte Etrusca Onlus" organizza in data venerdı̀ 1 settembre 2017
un concorso di pittura Estemporanea lungo le vie di Ponte San. Giovanni in occasione
della manifestazione VELIMNA. Il concorso è aperto a tutti gli artisti di tutte le età e
provenienza. Tema: ETRUSCHI e UMBRI a CONFRONTO "
2. Le iscrizioni e timbrature sono obbligatorie e si svolgeranno dalle ore 09 alle ore 17
presso Bar Agricaffé situato in via Manzoni n. 214 L. La postazione sarà segnalata da un
grande vaso Etrusco. La quota d’iscrizione è di € 10. Sono previste convenzioni per
pranzo a € 10.
3. La consegna delle opere (si potrà consegnare 1 sola opera) è alle ore 21di venerdı̀ 1
settembre con il proprio cavalletto presso piazza antistante Agricaffé . La premiazione
verrà effettuata alle ore 22.30.
4. Ogni artista potrà esporre proprie opere nella postazione scelta dove dipinge che dovrà
essere OBBLIGATORIAMENTE nelle vie stabilite, vigila la commissione, pena
l’esclusione dal concorso. Vogliamo che i colori siano protagonisti nell’atmosfera della
festa rievocativa Etrusca. Fino alle ore 24 via Manzoni sarà chiusa al traffico e sarà
attiva con artigianato, musica, arte, pittori all’opera.
5. Ogni artista potrà partecipare al concorso con qualsiasi tecnica su supporto tinta unita
non inferiore a 40x50. Decorosamente Incorniciato o tela Gallery.
6.

1' Premio acquisto

€ 500,00

2' Premio acquisito

€ 300,00

3' Premio acquisto

€ 200,00

Dal 4' al 10 sono previsti premi vari da sponsor
7. Tutte le opere rimarranno esposte fino domenica 3settembre alla Rocca Paolina di
Perugia integrate con la mostra in corso iniziata il 26 Agosto. Riguardo a ciò tutti gli
Artisti potranno esporre le opere delle edizioni precedenti, già dal 26 Agosto.
Contattare Stefania 3476422561. Le opere vincitrici delle edizioni precedenti in Una
giuria qualificata sceglierà le opere vincenti a cui verranno assegnati i premi stabiliti. Il
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Giudizio è insindacabile ed inappellabile. Le opere dei Vincitori di premi acquisto 1'
€500 2' €300 e 3'€200 rimarranno all’Associazione. I vincitori dal 4' al 10 premio le
opere rimarranno ai Pittori.
8. La Giuria è . coordinata dalla storica d’Arte Cinzia Rosini con la partecipazione del
critico d’Arte Rita Castigli, del Maestro d’Arte Fausto Minestrini, dal maestro d’Arte
Roberto Volpi, dal responsabile artistico Pro Ponte Giuseppina Velloni e dal Presidente
della Pro Ponte Antonello Palmerini.
9. L'Organizzazione declina da ogni propria responsabilità per furto, danneggiamento o
smarrimento delle opere.
10. La partecipazione degli Artisti comporta la visione e l’accettazione del presente
regolamento.
11. Dalle ore 20 sarà attivo Performance di pittura dal vivo con MODELLE ETRUSCHE su
KLINE (triclidio) rosso. In Attesa di verdetto Giuria tutti i PITTORI che vorranno
mettersi in gioco avranno tela a disposizione e buon Divertimento.
Nel corso manifestazione sarà attivo laboratorio ragazzi.
Coordinatrice evento: STENAT OLTRE Le NUVOLE ARTStudio Solomeo
Per informazioni Stefania Natalicchi tel.347 642 25 61¶
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