Comune di Roccarainola
e

Museo Civico “Luigi D’Avanzo”
3ª mostra/concorso di pittura estemporanea

REGOLAMENTO
Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Roccarainola (NA) e il Museo Civico “Luigi D’Avanzo”
indicono il 3° concorso di pittura estemporanea “I colori di Roccarainola” che si svolgerà nei
giorni 11 e 12 settembre 2021 a Roccarainola.
Art. 2
Scopo della manifestazione è quello di richiamare a Roccarainola artisti e pittori che
attraverso le loro opere possano mettere in risalto le bellezze del nostro comune.
Art. 3
Verranno ammessi al concorso tutti coloro che avranno compilato la scheda di adesione da
inviare via mail all’indirizzo museocivicoroccarainola@gmail.com o da consegnare presso il
gazebo predisposto il giorno della manifestazione. La partecipazione è gratuita.
Art. 4
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera la cui tecnica rientri nel campo dell’arte
figurativa (olio, tempera, acquerello, acrilico) da realizzarsi in piazza S. Giovanni a
Roccarainola (all’interno della zona pedonale) il giorno 11 settembre dalle ore 10.00 alle ore
17.00.
Art. 5
Entro le ore 09.30 del giorno 11 settembre gli artisti dovranno fare vidimare, a cura del
Museo Civico, le proprie tele che utilizzeranno per il concorso. Il formato del dipinto è libero
ma non potrà essere inferiore a cm. 40x50 e non superiore a cm. 70x80. L’opera dovrà
essere firmata con sul retro il titolo, generalità ed indirizzo dell’autore e l’eventuale prezzo
di vendita.
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Art. 6
Entro le ore 17.15 del giorno 11 settembre ogni concorrente dovrà presentare la sua opera
Presso la “Cappella della SS Concezione- Museo delle Arti Sacre”.
Le opere non potranno essere ritirate prima del termine della mostra.
Art. 7
Il concorso prevede un 1° - 2° - 3° classificato che saranno premiati con una targa a cura
del Comune di Roccarainola.
Agli altri partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Le opere classificate al 1° - 2° - 3° posto saranno automaticamente acquisite al patrimonio
del Comune di Roccarainola e custodite presso il Palazzo Baronale, sede del Museo Civico
“Luigi D’Avanzo”.
Art. 8
Le opere saranno giudicate da apposita commissione il cui giudizio sarà inappellabile.
Art. 9
Le opere saranno esposte presso la “Cappella della SS Concezione-Museo delle Arti Sacre”
il giorno 12 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata il giorno 12 settembre alla chiusura della
mostra.
L’Amministrazione Comunale di Roccarainola diverrà proprietaria delle opere classificate al
1°, 2° e 3° posto, ma tutti gli Artisti partecipanti potranno donare la loro opera al Museo
Civico che provvederà a inserirle nella propria esposizione permanente.
Art. 10
L’Amministrazione Comunale e il Museo Civico di Roccarainola avranno la massima cura
per le opere disponendo la sicurezza e la sorveglianza dei locali attraverso il personale della
Protezione Civile, ma non assume alcuna responsabilità per eventuali guasti, furti o per
qualsiasi danneggiamento alle opere.
Art. 11
L’Amministrazione Comunale di Roccarainola autorizza gli artisti all’eventuale vendita di
proprie opere al prezzo indicato dall’autore.
Art. 12
Tutte le opere non donate, dovranno essere ritirate dopo la chiusura della mostra.
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Art. 13
I partecipanti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il riconoscimento di alcun
diritto, se non la loro citazione, sui siti internet e sui profili social dell’evento. L’iscrizione vale
quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 196/2003 e succ.,
per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.
L’iscrizione all’Estemporanea implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce
motivo di esclusione dalla Estemporanea.
Art. 14
L’Amministrazione Comunale di Roccarainola si riserva la facoltà di aggiungere, variare o
modificare qualsiasi articolo del presente regolamento/bando e di spostare la data della
manifestazione (i partecipanti iscritti saranno avvisati tempestivamente).
Per quanto non previsto dal presente regolamento/bando sarà valida ogni decisione
dell’Amministrazione Comunale di Roccarainola di concerto con il CdA del Museo Civico
“Luigi D’Avanzo”.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

3° mostra/concorso di pittura estemporanea

Il

sottoscritto___________________________________________________________

nato a_________________________________(

) il_________________ / ______

residente in_______________________________________________________(

/

) alla

via____________________________________________________ n° ___ cap ______
tel.: _____________________________ e-mail__________________________________
Chiede di essere ammesso a partecipare alla 3ª mostra/concorso di pittura estemporanea
I COLORI DI ROCCARAINOLA
che si svolgerà il nei giorni 11 e 12 settembre 2021 a Roccarainola.
Il sottoscritto dichiara, altresì di aver preso visione del regolamento e di accettare tutte le
norme contenute in esso.

Data_____________________________________

Firma
________________________

Nel rispetto della Legge L. 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati.
Firma
________________________
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