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9° CONCORSO

“Elena

d’Epiro”

REGOLAMENTO

Art. 1 - FINALITÀ
La Pro Loco di Castel Lagopesole indice il 9° concorso a premi “Elena d’Epiro” con lo scopo di
promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale di Lagopesole.
Il Concorso è suddiviso in due sezione:
SEZIONE A Pittura Estemporanea
SEZIONE B Madonnari.
La realizzazione e l’esposizione delle opere, la votazione e l'aggiudicazione dei premi si svolgerà a
Castel Lagopesole il 28 Luglio 2012.
Art. 2 - CRITERI
SEZIONE A Pittura Estemporanea
Il concorso è aperto a tutti gli artisti di ogni nazionalità. Il tema del Concorso 2012 è “Le Donne di
Federico” da inserire nel contesto storico, architettonico e naturalistico del borgo di Lagopesole.
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica da realizzarsi in un punto qualsiasi del
territorio di Castel Lagopesole più gradito al concorrente. Per opera pittorica si intende qualsiasi
utilizzo o intervento manuale ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, inchiostro, incisione,
grafite, acquerello, vinile, su qualsiasi tipo di supporto. Sono ammesse tecniche come collage e
applicazioni polimateriche
Il formato dell’opera è libero, ma non inferiore ai cm 30x40 e non superiore ai cm 70x100
Le opere dovranno essere eseguite il giorno 28 Luglio 2012 tra le ore 9.00 e le ore 19.00.
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.
Bibliografia e sitografia di riferimento per il tema:
− R. Russo, Federico II di Svevia e le quattro imperatrici, Editrice Rotas, Barletta, 2006
− http://www.stupormundi.it/Mogli.htm
SEZIONE B Madonnari
Il concorso è aperto a tutti gli artisti di ogni nazionalità. Il tema del Concorso 2012 è “la Sacra
Famiglia”. Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera con gesso, gessetti o altro materiale povero
su strade, marciapiedi, cemento e selciato del centro di Lagopesole.
Si possono realizzare sia dipinti originali che copie di opere famose, con la sola tecnica del gessetto,
dipinto su strada; lo sfondo può essere realizzato di vario materiale. Ogni altra tecnica utilizzata non
è ammessa. Non è ammesso l’uso dello spolvero, né dello stampo ma solo della quadrettatura.
Il formato dell’opera è libero, ma non inferiore ai m 2x2 e non superiore ai m 6x3.
Le opere dovranno essere eseguite il giorno 28 Luglio 2012 tra le ore 9.00 e le ore 19.00.
L’opera dovrà essere firmata e dovrà essere consegnata, alla fine dell’esecuzione, una scheda
tecnica indicante l’esecutore, le dimensioni dell’opera e la porzione territoriale dove è stata
realizzata nonché l’autore, il titolo, l’anno e una descrizione di massima dell’opera.
Piazza Federico II, 22 – tel./fax +39 0971 86251 – cell. 333 866 3901 – 85020 Lagopesole (PZ)
e-mail: info@prolocolagopesole.it – sito internet: www.prolocolagopesole.it

L

PRO
CASTE

OCO
AGOPESOLE

Art. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1) SEZIONE A Pittura Estemporanea
Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti che entro il 27 Luglio 2012 avranno
manifestato l’intenzione di partecipare inviando la scheda di adesione allegata (SEZIONE
A Allegato 1) tramite fax o anche semplicemente confermando la partecipazione a mezzo
posta elettronica inviando una manifestazione di adesione al seguente indirizzo:
info@prolocolagopesole.it.
SEZIONE B Madonnari
Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti che entro il 27 Luglio 2012 avranno
manifestato l’intenzione di partecipare inviando la scheda di adesione allegata (SEZIONE B
Allegato 2) unitamente alla presentazione del bozzetto del dipinto, le cui dimensioni devono
essere quelle di un foglio A4 (cm 21x29,7).
2) Le schede di adesione di entrambe le Sezioni devono pervenire, con tutta la documentazione
richiesta, tramite fax allo 0971/86251, via e-mail a info@prolocolagopesole.it o a mezzo
posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Pro Loco Lagopesole - Piazza Federico
II, 22 – 85020 Lagopesole (PZ).
3) I concorrenti di entrambe le Sezioni con la manifestazione di adesione accettano tutte le
norme contenute nel presente regolamento.
Art. 4 - FASI E SCADENZE
SEZIONE A Pittura Estemporanea
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.
Le opere in concorso dovranno essere consegnate entro le ore 19.00 presso la sede della Pro Loco
in Piazza Federico II ove, successivamente, avverrà la premiazione.
SEZIONE B Madonnari
Dalle ore 9.00, presso la sede della Pro Loco, si potrà indicare il luogo prescelto per l’esecuzione
dell’opera. Entro le ore 19.00 presso la sede della Pro Loco in Piazza Federico II dovrà essere
consegnata la scheda tecnica e successivamente avverrà la premiazione.
Art. 5 - GIURIA
Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata giuria il cui operato è inappellabile ed
insindacabile.
Art. 6 - PREMI
I premi sono così suddivisi:
SEZIONE A Pittura Estemporanea
1° classificato: assegno di € 600,00
2° classificato: assegno di € 250,00
3° classificato: assegno di € 150,00
Menzione Giuria Popolare: Cadeau
Le opere vincitrici rimarranno di proprietà della Pro Loco di Lagopesole.
Gli artisti non vincitori, se vorranno, potranno donare la loro opera alla Pro Loco di Castel
Lagopesole.
SEZIONE B Madonnari
1° classificato: assegno di € 200,00
Menzione Giuria Popolare: Cadeau
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Art. 7 - PUBBLICAZIONE OPERE
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.
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita alla Pro Loco di Lagopesole i diritti di
riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine dell’eventuale redazione del catalogo,
della pubblicazione sul sito web e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività che
l’ente organizzatore riterrà negli anni più opportune.
Art. 8 - QUOTA D’ISCRIZIONE
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).
Art. 9 - RESPONSABILITÀ
L’ente promotore non assume responsabilità per eventuali guasti, furti o qualsiasi altro
danneggiamento.
Art. 10 - CONSENSO
Ciascun candidato autorizza espressamente la Pro Loco di Lagopesole a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003
(codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’Ente organizzatore.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne
presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di
tutti gli articoli del presente bando.
Per ulteriori informazioni:
www.prolocolagopesole.it
info@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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Allegato 1

9° Concorso di Pittura Estemporanea

“Elena d’Epiro”
SEZIONE PITTURA ESTEMPORANEA
“LE DONNE DI FEDERICO”
Castel Lagopesole, 28 Luglio 2012
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 27 Luglio 2012,
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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Allegato 2

9° Concorso di Pittura Estemporanea

“Elena d’Epiro”
SEZIONE MADONNARI
“LA SACRA FAMIGLIA”
Castel Lagopesole, 28 Luglio 2012
SCHEDA DI ADESIONE
PARTECIPANTE
VIA

N°

CITTA’

PROV.

TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

C.A.P.

TITOLO DEL DIPINTO__________________________________________________________
AUTORE______________________________________ ANNO __________________________
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 27 Luglio 2012,
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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COMUNICATO STAMPA

Lagopesole, 5 Luglio 2012

Concorso
Elena d’Epiro
9° Edizione
Lagopesole
28 Luglio 2012

Giunto alla 9° edizione, il Concorso “Elena d’Epiro” organizzato dalla Pro Loco di Lagopesole si
svolgerà nel borgo federiciano il 28 Luglio 2012.
Accanto alla consolidato ed affermato Concorso di Pittura Estemporanea, per l’edizione 2012 è
stata aggiunta la nuova sezione dei Madonnari.
Se per la sezione Pittura Estemporanea gli artisti dovranno affrontare il tema “Le Donne di
Federico” figure che compaiono e scompaiono lungo il cammino dell’esistenza dell’Imperatore
Svevo, i Madonnari si cimenteranno con il più classico dei temi legati all’arte sacra, “La Sacra
Famiglia”.
Due temi, due tecniche e due dimensioni differenti che i partecipanti dovranno eseguire nello stesso
arco di tempo.
Maggiori informazioni si potranno acquisire scaricando il bando dal sito www.prolocolagopesole.it.

Il Presidente
Carlo Lucia
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