REGOLAMENTO
I. Il II° Concorso di pittura estemporanea si svolgerà ad Alessandria il giorno 5 Maggio 2019
nell’ambito della “Green Week” organizzata dalla Associazione RNA Natura e Ragazzi.
2. Il Tema da svolgere è il seguente: “colori e forme del giardino”. Il concorso ha lo scopo di
ricordare l’artista Dina Bellotti e richiamare ad Alessandria pittori ed artisti che desiderano porre
in risalto il Giardino Botanico di Alessandria.
3. I dipinti dovranno essere realizzati sul posto (all’interno del giardino botanico) adoperando sia
un supporto (tela, tavola, cartone, etc.) che una tecnica a scelta del partecipante, purché l’opera
rientri nel campo dell’arte figurativa. Il formato del dipinto avrà una dimensione non superiore a
cm 80x100 e non inferiore a cm 30x40 esclusa l’eventuale cornice. Ogni artista potrà partecipare
con una sola opera.
4. E’ tassativamente vietata la realizzazione dell’opera ripresa da immagini di fotografie, bozzetti,
disegni ed altri supporti grafici precostituiti anche digitali. In tal senso saranno effettuati controlli
che, in caso di trasgressione della presente regola, produrranno l’esclusione dal concorso con
restituzione della quota di iscrizione.
5. I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa di tutti i mezzi per l’esecuzione
dell’opera (colori, pennelli, cavalletto e materiale vario); i supporti saranno vidimati con
timbro/firma della Associazione ed un codice dell’opera rilasciato dall’organizzazione. Non
saranno timbrati supporti che presentino tinte di fondo o disegni già abbozzati; il fondo dei
supporti (tela, cartoncino, etc.) deve essere intatto.
6. La timbratura delle tele avrà luogo a partire dalle ore 8.30 fino alle 10.30 del giorno 5 Maggio
2019, presso il Giardino Botanico di Alessandria. Al momento della timbratura verrà compilata da
ogni partecipante una scheda di adesione al concorso, con le generalità del partecipante.
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7. All’atto dell’iscrizione tutti i partecipanti dovranno presentare un documento di riconoscimento
e sottoscrivere una liberatoria nella quale dichiarano di sollevare l’organizzazione da ogni
responsabilità per eventuali danni, furti e incendio a cose e/o persone nei trasferimenti e/o
durante lo svolgimento della manifestazione. Per i partecipanti minorenni la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dall’esercente la patria potestà.
8. Le opere dovranno essere consegnate complete di attaccaglia presso il Giardino Botanico di
Alessandria entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 5 maggio 2019. Ogni concorrente dovrà
indicare, sul retro dell’opera in forma chiara e leggibile, il “Titolo” dell’opera.
9. Le opere verranno esposte al Giardino Botanico e giudicate da una giuria di esperti che si
riunirà alle ore 17 dello stesso giorno.
10. La giuria composta da specialisti ed intenditori di chiara e comprovata esperienza nel campo
dell’arte, sceglierà le opere vincenti con motivazioni scritte. Il giudizio e le decisioni assunte dalla
giuria saranno inappellabili, insindacabili e definitive.
11. I vincitori avranno diritto a dei “premi acquisto” assegnati ai primi 2 classificati del concorso:
1° classificato: € 250
2° classificato: € 150
Le opere vincitrici dei premi diverranno proprietà dell’Associazione Natura e Ragazzi. Altri
eventuali premi acquisto messi in palio da enti pubblici e/o privati saranno comunicati all’atto
della timbratura delle tele/supporti. Nel caso in cui la partecipazione al Concorso sia in numero
inferiore a 10 artisti saranno premiati soltanto il 1° e il 2° classificato.
12. A titolo di copertura parziale delle spese di organizzazione e segreteria, si richiede un
contributo di € 10. Il versamento della quota di partecipazione, dovrà essere effettuato in sede il
giorno del concorso stesso, contestualmente all’atto della timbratura dei supporti.
13. A tutti gli artisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed un ricordo della
manifestazione.
14. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 18 del giorno 5 maggio 2019, dove verranno
esposte le opere.
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15. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste e
giornali, per l’utilizzo cinetelevisivo o per l’esposizione degli stessi in mostre o altre manifestazioni
volte a promuovere il Concorso da parte dell’Ente organizzatore. L’associazione si impegna a non
fare uso commerciale delle immagini ed a citarne comunque l’autore in caso di riproduzione
dell’opera
16. Le opere potranno essere ritirate direttamente dagli artisti al termine della Manifestazione e
comunque non prima delle ore 19,00.
17. Per quanto non previsto nel presente regolamento sarà demandata ogni competenza all’ente
organizzatore.
18. Con la sottoscrizione della scheda di adesione e partecipazione al concorso il concorrente
dichiara la presa visione ed accettazione totale del presente regolamento.
Il presente regolamento e la scheda di adesione possono essere ritirati presso la sede della
Associazione Natura e Ragazzi – Via Monteverde 24 – 15121 Alessandria

Per adesioni e informazioni: e-mail: eventi@naturaeragazzi.it www.naturaeragazzi.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
al concorso di pittura estemporanea

“Colori e forme nel giardino”
Da compilare e sottoscrivere a cura del partecipante
Spett.le
RNA Natura e Ragazzi
Via Monteverde 24 -Alessandria
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
LUOGO E DATA DI NASCITA
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
RESIDENTE A
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
INDIRIZZO
………………………………………………………………………………………………………………….………………..
TELEFONO E E-MAIL
……………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Chiede di partecipare al II° Concorso estemporaneo di pittura che si terrà il giorno 5 maggio 2019 con le modalità nel
regolamento del concorso e di accettarne integralmente il contenuto.
Data ………………………………………..
Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Il/la sottoscritto/a fornisce, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Firma ……………………………………………….
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