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7° CONCORSO ESTEMPORANEA DI PITTURA

“Elena

d’Epiro”

REGOLAMENTO

Art. 1
La Pro Loco di Castel Lagopesole, in occasione della 40° edizione del Ferragosto Castellano, indice
ed organizza il 7° concorso di pittura estemporanea “Elena d’Epiro” che si svolgerà a Castel
Lagopesole il 7 Agosto 2010 e che ha per tema: “Il castello di Lagopesole: crocevia di culture
mediterranee”.
Art. 2
La manifestazione ha lo scopo di richiamare in Castel Lagopesole tutti gli artisti che desiderano
contribuire a porre in risalto le espressioni e le forme delle culture mediterranee che hanno
contraddistinto la corte di Federico II inserendole nel contesto storico, architettonico, naturalistico
di Castel Lagopesole e del suo territorio.
Art. 3
Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti che entro il 6 Agosto 2010 avranno manifestato
l’intenzione di partecipare inviando la scheda di adesione allegata tramite fax o anche
semplicemente confermando la partecipazione a mezzo posta elettronica inviando una
manifestazione di adesione al seguente indirizzo: info@prolocolagopesole.it.
Il concorrente con la manifestazione di adesione accetta tutte le norme contenute nel presente
regolamento.
Art. 4
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica, (olio / tempera / acquerello / acrilico, su tela
o adeguato supporto) da realizzarsi in un punto qualsiasi del territorio di Castel Lagopesole più
gradito al concorrente.
Le opere dovranno essere eseguite il giorno 7 Agosto tra le ore 9.00 e le ore 19.00.
Art. 5
Alle ore 9.00, presso la sede della Pro Loco, verrà apposto il timbro ai supporti di cui gli artisti
intendono servirsi per la realizzazione dell’opera.
Il formato del dipinto è libero, ma non inferiore ai cm 30x40 e non superiore ai cm 70x100.
L’opera dovrà essere firmata, provvista di attaccaglia e corredata da una scheda tecnica indicante il
titolo, la tecnica usata e le dimensioni dell’opera nonché una descrizione di massima dell’opera.
Inoltre sul retro dell’opera dovranno essere indicati il titolo, le generalità e l’indirizzo dell’autore.
Art. 6
I dipinti in concorso dovranno essere consegnati entro le ore 19.00 presso la sede della Pro Loco in
Piazza Federico II ove, successivamente, avverrà la premiazione.
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Art. 7
Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata giuria il cui operato è inappellabile ed
insindacabile.

Art. 8
I vincitori avranno diritto ai seguenti premi:
1° classificato: assegno di € 600,00
2° classificato: assegno di € 250,00
3° classificato: assegno di € 150,00
A tutti i concorrenti verrà rilasciata un attestato di partecipazione.
Art. 9
La Pro Loco di Castel Lagopesole diventa proprietaria delle opere vincitrici e menzionate e si
riserva il diritto di utilizzarle per eventuali pubblicazioni. Le opere vincitrici e menzionate,
corredate da schede dettagliate degli autori, nonché l’elenco di tutti gli artisti partecipanti al
concorso, saranno pubblicate sul sito internet della stessa Pro Loco.
Gli artisti non vincitori, se vorranno, potranno donare la loro opera alla Pro Loco di Castel
Lagopesole.
Art. 10
L’ente promotore non assume responsabilità per eventuali guasti, furti o qualsiasi altro
danneggiamento.
Art. 11
La tassa di iscrizione per diritti di segreteria, diploma, assistenza e pranzo a sacco consegnato ai
partecipanti dagli stessi organizzatori, è fissata in € 20,00 (euro venti/00).

Per ulteriori informazioni:
www.prolocolagopesole.it
Tel: e Fax 0971-86251
Segreteria Organizzativa:
Marcello Romano 347-8263668.
Luciana Pace 320-7176497

Il Presidente
Carlo Lucia
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7° Concorso di Pittura Estemporanea

“Elena d’Epiro”
“Il castello di Lagopesole: crocevia di culture mediterranee”
Castel Lagopesole, 7 Agosto 2010
SCHEDA DI ADESIONE
PARTECIPANTE
VIA

N°

CITTA’

PROV.

TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

C.A.P.

Con l’iscrizione il partecipante dichiara: di accettare il regolamento e versare la somma di € 20,00,
il giorno della manifestazione, quale tassa d’iscrizione per diritti di segreteria.
Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e di inviarla, entro e non oltre il 24 Luglio 2009,
a mezzo fax al numero 0971-86251 e/o all’indirizzo e-mail posto in basso nella pagina.

PER ACCETTAZIONE

IL PARTECIPANTE

DATA
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Elena d’Epiro
7° Concorso di Pittura Estemporanea
Lagopesole (PZ), 7 agosto 2010

“Il Castello di Lagopesole: crocevia di culture mediterranee”

Saperi ancestrali, esotiche danze, spezie segrete, fregi fastosi: antiche conoscenze ammesse
alla corte di Federico II di Svevia e che hanno permesso la convivenza di differenti forme culturali.
Segni di questa convivenza sono stati lasciati lungo tutto il percorso intrapreso dallo Stupor Mundi.
Forme architettoniche sono disseminate nei suoi manieri, raffinate saggezze sono celate in
codici preziosi, originali arti sono manifestate in ingressi trionfali, sapori e colori sono serviti in
delicate vivande. Tradizioni senza tempo di un mondo vario coesistono in un unico istante.
Gli artisti dovranno inserire il tema stabilito nel contesto storico, naturalistico o
architettonico di Lagopesole e del suo territorio.

info:
www.prolocolagopesole.it
Pro Loco Lagopesole
Piazza Federico II, 22
85020 Lagopesole (PZ)
tel./fax: 0971-86251
e-mail: info@prolocolagopesole.it

