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Bando Concorso  

di Pittura Estemporanea 

Art.17 

La premiazione avverrà dopo la decisione della Giuria e 

precisamente Domenica 13 Novembre alle ore 12,00 

 

Art.18 

I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni respon-

sabilità per eventuale danneggiamento, furto e incendio 

delle opere durante l’esecuzione del Concorso e, in gene-

re, fino all’eventuale restituzione dell’opera, fermo re-

stando che sarà assicurata, comunque, massima cura e 

custodia delle opere che perverranno. 

 

Art.19 

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di 

sorta, né il riconoscimento di alcun diritto, se non la loro 

citazione, per la pubblicazione sul sito Internet del centro 

studi, su riviste, giornali, manifesti per l’utilizzo cinetele-

visivo o per l’esposizione delle proprie opere in mostre o 

altre manifestazioni atte a promuovere la Pinacoteca del 

Colocrisi o altre iniziative organizzate dall’Associazione.  

 

Art.20 

L’iscrizione vale, inoltre, quale autorizzazione al tratta-

mento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni e per l’invio al con-

corrente di materiale relativo a future iniziative che il 

Colocrisi intenderà organizzare. 

 

Art.21 

L’iscrizione al Concorso implica la piena conoscenza e 

l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

Regolamento. Per qualsiasi contestazione si farà riferi-

mento al Presidente del Centro Studi o suo delegato. Il 

suo giudizio è inappellabile. L’inosservanza di una qual-

siasi norma del presente regolamento costituisce motivo 

di esclusione dal Concorso.  

 

Art.22 

Il numero minimo di iscritti al concorso deve essere di 20 

partecipanti. Nel caso non si dovesse raggiungere tale 

numero, i premi saranno ridotti. La manifestazione verrà 

rinviata a data da stabilirsi in caso di maltempo. 

 

Art.23 

L'organizzazione si riserva la facoltà di aggiungere, varia 

 

 

re e modificare qualsiasi articolo del presente bando e di 

spostare qualunque data della manifestazione in caso di 

fondati motivi (nel qual caso i partecipanti saranno tempe-

stivamente informati). Per quanto non previsto nel presen-

te Bando sarà devoluta ogni competenza all'Ente Organiz-

zatore. I partecipanti possono richiedere copia del presen-

te bando e qualsiasi informazione al seguente recapito:  

 

 

 

CENTRO STUDI COLOCRISI  
Via S. Angelo 4/A – Sambatello  
89135 REGGIO CALABRIA  

Email : colocrisi@libero.it; Telecentroreggiocal@gmail.com 
oppure telefonando al cell n° 366/5063156 –   

0965/344530 

 

 
 

Programma della manifestazione 
Giorno 5 Novembre 2016 (9,00/18,00) prova di 

Ex-tempore.  

Entro le ore 18,00 consegna delle opere.  

Inaugurazione mostra che sarà effettuata Lunedì 

ore 16,00 e sarà aperta da Martedì a Sabato dalle 

ore 9,00/13,00 e dalle ore 15,00/18,00 e Domenica 

dalle ore 9.00/13,00. 

Nel corso della giornata avverrà la cerimonia di 

premiazione dei vincitori alla presenza di Persona-

lità del mondo dell’arte, della cultura e della poli-

tica. 

Settimana del Nostro VinoSettimana del Nostro VinoSettimana del Nostro Vino   

mailto:colocrisi@libero.it
mailto:Telecentroreggiocal@gmail.com


Bando di concorso 
 

Il Centro Studi Colocrisi, promotore del progetto denomina-

to “Telecentro” (Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservi-

zio a servizio della zona Nord di Reggio Calabria, finanziato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Gioventù) nell’ambito delle manifestazioni previste 

della “Settimana del nostro vino” indice il concorso di pittu-

ra estemporanea denominato “Premio Sambatello” che ha 

come soggetto ispiratore il paese di S. Giovanni di Samba-

tello che si svolgerà sabato 5 novembre 2016 dalle 9,00 

alle 18,00. 

 

Regolamento 
 

Art.1 

La manifestazione artistica ha lo scopo di richiamare sul 

posto artisti che possono mettere in risalto le bellezze natu-

rali e gli angoli più suggestivi di S. Giovanni di Sambatello e 

dei suoi dintorni. In particolare i partecipanti sono invitati a 

trovare scorci, angoli, soggetti e panoramiche appartenenti 

all’intero territorio.  

 

Art.2 

Il concorso è aperto ad artisti, dilettanti e professionisti, 

italiani e stranieri, senza limite di età. Il tema del concorso 

ha come soggetto ispiratore il paese di S. Giovanni di Sam-

batello. E’ gradita la pre-iscrizione, attraverso i contatti ri-

portati in fondo al presente Regolamento con allegato mo-

dulo compilato e copia versamento quota.  

 

Art.3 

Il concorso si svolgerà Sabato 5 Novembre 2016, avrà ini-

zio  alle ore 9,00 e terminerà tassativamente entro le ore 

18,00. Sono ammesse tutte le tecniche artistiche purché 

realizzate su tela avente dimensioni 50X70 cm decorosa-

mente incorniciato. I partecipanti avranno l'obbligo di far 

timbrare le tele prima dell’inizio. 

 

Art.4 

Saranno ammessi al concorso tutti coloro che avranno dato 

la loro adesione compilando il modulo di partecipazione 

scaricabile dal sito: progettocagp.centrostudicolocrisi.it e  

 

 

inviandolo all’indirizzo telecentroreggiocal@gmail.com; 

colocrisi@libero.it, oppure consegnandolo al momento 

della timbratura delle tele. La sottoscrizione del modulo 

di adesione costituisce piena accettazione di tutte le 

norme del presente regolamento e vale quale autorizza-

zione del trattamento dei dati personali ai sensi del De-

creto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni. 

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente rego-

lamento costituisce motivo di esclusione dal concorso. 

 

Art.5 

Le opere dovranno essere eseguite sul posto, con asso-

luta libertà di tecnica, stile e tipologia della tela.  

 

Art.6 

La partecipazione all’estemporanea prevede il versa-

mento di una quota d’iscrizione di € 10,00 per ogni tela. 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata all’atto dell’i-

scrizione anticipatamente, o nella stessa mattinata della 

manifestazione presso la postazione. 

 

Art.7 

La Segreteria provvederà alla timbratura sul retro del 

supporto sul quale sarà eseguita l’opera e ad assegnarle 

un numero progressivo. Sarà, quindi, consegnata una 

busta contrassegnata dallo stesso numero progressivo, 

all’interno della quale il Concorrente compilerà un’ appo-

sita scheda contenente le proprie generalità, indirizzo, 

telefono ed eventuale indirizzo e-mail, titolo dell’opera  e 

suo costo. Le opere dovranno essere consegnate in for-

ma anonima e potranno essere firmate solo dopo la pre-

miazione. 

 

Art.8 

Sarà possibile vidimare un massimo di due supporti per 

ciascun concorrente, fermo restando che la partecipazio-

ne al concorso avverrà con una sola opera.  

 

Art.9 

La quota di partecipazione comprenderà l’attestato di 

partecipazione e l’assistenza durante il concorso. 

 

 

Art.10 

I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e 

spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera. 

 

Art.11 

La postazione di lavoro ed il soggetto da rappresentare 

sono liberi: ogni partecipante potrà scegliere di posizio-

narsi  in un luogo di libera scelta in località S. Giovanni di 

Sambatello per raffigurare uno scorcio o una panoramica 

del posto. Le opere andranno eseguite dal vivo, il luogo 

dovrà essere dichiarato al momento dell’iscrizione. In 

caso di condizioni atmosferiche proibitive il concorso ver-

rà posticipato ad una successiva data da definire.  

 

Art.12 

Incaricati dell’organizzazione eseguiranno, durante la 

giornata, controlli presso le postazioni di lavoro. 

 

Art.13 

Le opere saranno esposte nella Sala Parrocchiale di S. 

Giovanni di Sambatello durante la settimana. 

 

Art.14 

Un’apposita Giuria, composta da docenti ed esperti del 

settore, designata dall’Associazione, con giudizio inappel-

labile ed insindacabile, assegnerà i seguenti premi: 

1° Classificato: € 300,00 

2° Classificato: € 200,00 

3° Classificato: € 100,00 

 

Art.15 

Il Centro Studi entrerà in possesso di tutte le opere pre-

miate. Tutte le altre opere resteranno di proprietà degli 

artisti stessi. Le opere non ritirate entro il 20/11/2016 si 

riterranno donate al Colocrisi. Nel caso che l’artista vuole 

mettere in vendita l’opera sarà trattenuto dall’organizza-

zione il 20% sul prezzo corrisposto. 

 

Art.16 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di parteci-

pazione, oltre a un cestino comprensivo di panino, acqua, 

frutta e dolce. 

 


