
 

REGOLAMENTO PREMI DI PITTURA Artisti&VINI..li2018 

Art. 1  

Sono ammessi alla manifestazione artisti italiani e stranieri 

Art. 2  

Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica, redatta su supporto fornito 

dall’Organizzazione. 

Il supporto fornito consiste in un vinile trattato anticipatamente con cementite di colore bianco. 

Art. 3 

Le opere dovranno essere eseguite nel giorno e nei luoghi oggetto della rassegna di pittura, pena esclusione dal 

concorso. 

Art. 4 

L’estemporanea si svolgerà il giorno 07.10.2018 

I numero dei partecipanti all’estemporanea è fissato in 15 unità. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 01.10.2018, mediante l’invio del presente regolamento 

firmato e compilato all’indirizzo mail segreteria@corcianocastellodivino.it, farà fede la data di invio al fine di 

stilare la lista dei partecipanti in caso di adesioni superiori al numero sopra fissato. 

La consegna e contestuale timbratura del supporto avverranno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso piazza 

Coragino (luogo dell’evento). 

Le opere dovranno essere riconsegnate entro e non oltre le ore 17.00 dello stesso giorno. 

Art. 5 

La partecipazione è gratuita, l’Associazione Corciano Castello di Vino offrirà ai partecipanti il pranzo presso la 

Taverna del Duca dalle ore 13.00 alle ore 14.30. 

L’Artista avrà a sua disposizione uno spazio limitato per esporre massimo due opere realizzate nel corso della sua 

carriera, lo spazio sarà predisposto nei pressi della piazza ove si svolgerà la manifestazione. 

L’Associazione oltre a predisporre lo spazio espositivo fornirà il cavalletto per la realizzazione dell’elaborato. 

Art. 6 

Una giuria qualificata e nominata dall’ Associazione Corciano Castello di Vino, procederà a formulare la 

graduatoria per l’assegnazione del premio “Artisti&VINI..li2018” . 

Il giudizio è insindacabile ed inappellabile. 



Art. 7 

La proclamazione del vincitore avverrà il giorno 07.10.2018 presso Piazza Doni alle ore 21.00. 

 

Art. 8 

Gli artisti non possono rinunciare al premio e potranno a loro discrezione donare l’opera in proprietà 

dell’Associazione Corciano Castello di Vino. 

L’opera vincitrice o le altre opere redatte durante la manifestazione, se donate, verrà messe all’asta ed il ricavato 

utilizzato per la mission dell’Associazione Corciano Castello di vino. 

L’unico premio verrà riconosciuto al vincitore. 

Il premio è identificato in una targa di ringraziamento. 

Art. 9 

L’organizzazione si solleva sin da ora da eventuali furti sinistri accidentali o da danni provocati da terzi alle opere 

d’arte o alle persone, che possano verificarsi durante la manifestazione. 

Art. 10 

Il tema dell’estemporanea per l’anno corrente è il seguente: 

Il Sole, con tutti quei pianeti che girano intorno ad esse e da esso dipendono, può ancora maturare un grappolo d’uva come non vi 

fosse nient’altro da fare in tutto l’universo. (G.Galilei) 

Art.11 

L’iscrizione all’estemporanea comporta tacitamente l’accettazione del presente regolamento. 

 

                    In Fede  

        Associazione Corciano Castello di Vino 

 

PER ACCETTAZIONE  

Firma    ___________________ 

Nome: 

Cognome: 

Recapito telefonico:    

 


