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87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

XV EDIZIONE MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA
SCORCI, PAESAGGI, PERSONAGGI E SCENE DI VITA QUOTIDIANA
INERENTI IL BORGO DI MORMANNO

REGOLAMENTO
Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Mormanno indice la XV Edizione della Mostra Estemporanea di
Pittura sul tema: SCORCI, PAESAGGI, PERSONAGGI E SCENE DI VITA QUOTIDIANA
INERENTI IL BORGO DI MORMANNO.
Art. 2
L’estemporanea si svolgerà giorno 16 Agosto 2021 a partire dalle ore 8:00.
All'estemporanea possono partecipare artisti italiani e stranieri di età superiore ai sedici anni.
Art.3
La gara prevede l’esecuzione di un’opera pittorica (olio, tempera, acquerello, acrilico) da
realizzarsi su tela o altro supporto in uno dei punti del territorio di Mormanno scelto dal candidato
che faccia riferimento al paesaggio cittadino urbano, a scene di vita quotidiana ecc…
Art. 4
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tutto il materiale occorrente per la realizzazione
dell’opera (tela compresa) presso il punto informativo allestito in Piazza Umberto I entro le ore
10:00 del 16 Agosto 2021, per la registrazione.
Sulla tela o altro supporto utilizzato verrà apposto timbro dell’ente.
Art. 5
Le opere finite realizzate dai partecipanti dovranno avere un formato non inferiore a cm 40 x 50 e
non superiore a cm 100 x 100 e dovranno essere consegnate in decorosa cornice.
La consegna delle opere finite dovrà avvenire entro le ore 17:30 della stessa giornata presso il
citato punto informativo.
Le opere finite, dopo adeguata valutazione, verranno esposte al pubblico in Piazza Umberto I.

Art.6
I dipinti saranno giudicati da apposita giuria tecnica il cui operato è inappellabile e insindacabile.
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Art. 7
La premiazione dei vincitori dell’estemporanea di pittura selezionati dalla giuria tecnica avverrà
giorno 16 Agosto 2021 alle ore 19.00 in Piazza Umberto I.
I premi sono così stabiliti:
1° classificato € 500,00
2° classificato € 300,00
3° classificato € 250,00
4° classificato € 210,00
5° classificato € 190,00
Art.8
L’Amministrazione Comunale di Mormanno diventa proprietaria delle opere vincitrici e si riserva
il diritto di utilizzarle per eventuali aste, mostre e pubblicazioni.
Art. 9
A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione
Per ulteriori informazioni
Comune di Mormanno Via
comunemormanno@tiscali.it.
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