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Il Comune di Sant’Oreste e  L’Associazione Pro Loco indicono il 1° concorso di pittura 

estemporanea “colori d’autunno nel centro storico”  di Sant’Oreste (Rm)  il 10 0ttobre 2010 
 

REGOLAMENTO 

Nell’ambito della festa del patrono Sant’Edisto, l’Associazione Pro Loco di Sant’Oreste con il 
patrocinio del Comune, indice e organizza per il giorno 10.10.2010 il 1° concorso di pittura 
estemporanea dal tema “colori d’autunno nel centro storico”. La manifestazione ha lo scopo di 
mantenere viva l’attenzione sul paese ed in particolare sul centro storico e promuoverne la 
conoscenza anche attraverso l’Arte della pittura di artisti di qualsiasi tendenza,  che dal vivo 
ritrarranno gli angoli più suggestivi e caratteristici di Sant’Oreste.    

• Art.1 – La quota d’iscrizione al concorso è fissata in Euro 25,00 da versare al momento 
della timbratura. Sono esclusi i pittori residenti. Gli artisti potranno decidere la propria 
dislocazione nell’ambito del centro storico  tenendo presente che ritrarranno gli scorci più 
suggestivi e dovranno dipingere le opere in loco. 

•  Art.2 – I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 10 ottobre 2010 alle ore 8.00 presso la 
sede dell’Associazione Pro Loco in piazza Cavalieri Caccia (Palazzo Caccia-Canali) dove a 
cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sul retro delle tele di cui gli artisti saranno 
in possesso. Ogni Artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi 
tecnica e dovrà indicare sul retro dell’opera: nome cognome e indirizzo, titolo (qualora ci 
sia) e tecnica di esecuzione. La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 
e non inferiore a cm 40x60. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di 
tutti i mezzi  per l’esecuzione dell’opera. L’opera eseguita, firmata sul retro e provvista di 
cornice e attaccaglie, deve essere consegnata nello stesso giorno della timbratura entro e 
non oltre le ore 18,00.    

• Art.3 - Il concorso è dotato dei seguenti premi: 1° Premio €. 600,00 – 2° Premio € 400,00 - 
3°  Premio € 200,00 – l’Associazione si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori premi a 
quelli già previsti.  

• Art.4 - Le opere vincitrici dei premi acquisto rimarranno a disposizione dell’Associazione 
Pro Loco di Sant’Oreste, che verranno successivamente consegnate ai relativi sponsor.   

• Art.5 - Le opere non premiate dovranno essere ritirate dai rispettivi Artisti già al termine 
della premiazione,  comunque entro non oltre il 31 ottobre 2010. In caso di mancato ritiro, le 
opere diverranno proprietà della Associazione Pro Loco. 

• Art.6 - Le opere saranno giudicate da una commissione e il giudizio della stessa, che non 
terrà conto delle opere fuori tema, sarà insindacabile e inappellabile. 

• Art.7 – Tutte le opere saranno esposte dal 10 ore 19,00 al 17 Ottobre 2010 fino alle ore 
18,00 inizio della premiazione delle opere vincitrici. I visitatori già all’apertura della 
Mostra, saranno invitati ad esprimere il proprio giudizio di preferenza fra le opere in 
esposizione contrassegnate da un numero identificativo. All’uscita il singolo visitatore dopo 
aver firmato il registro delle visite, potrà esprimere una sola preferenza per tutta la durata 
della mostra su una scheda messa a disposizione dalla Pro Loco. Il giorno 17 ottobre, nel 
corso dell’assegnazione dei premi di giuria , verranno conteggiate le schede e il  Premio 
popolare sarà assegnato all’Artista dell’opera che avrà ottenuto il maggior numero di 
preferenze da parte dei visitatori. Il Premio popolare consiste in una  Targa  indipendente ai 
fini dell’assegnazione dei premi di Giuria.               

• Art.8 - L’Associazione pur garantendo la massima cura nella conservazione delle opere 
declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni.  

• Art. 9 – Qualora la situazione meteorologica non permettesse lo svolgimento della 
manifestazione, la stessa verrà annullata e sostituita da un Concorso di Pittura, dove 
l’artista può partecipare con 1 o 2  sue  opere a tema e tecnica libera, la quota d’iscrizione 
di 25,00 Euro resta invariata. La comunicazione di tale sostituzione verrà formalizzata 
all’atto dell’iscrizione (ore 8,00 del 10.10.2010). La consegna dei dipinti dovrà avvenire 
entro le ore 12,00 del 10.10.2010. I dipinti dovranno essere provvisti di cornice e attacca- 
glie. L’esposizione delle opere inizierà dopo la consegna delle stesse e avrà la durata e le 
condizioni previste dal regolamento dell’estemporanea.          
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