REGOLAMENTO SEZIONE EXTEMPORE

1) Organizzato dalla Pro Loco Chiusa D'Ercole di Cusercoli, con il patrocinio del
Comune di Civitella di Romagna e del Rotary Club Tre Valli è indetto il II° Concorso
Nazionale di Pittura Estemporanea dal tema “Cusercoli: natura e paesaggio” che si
svolgerà dal 19 al 21 ottobre 2018 a Cusercoli (FC).
2) Gli artisti possono presentare opere dal formato min. 40X50 - max70x80 (cornice
esclusa), incorniciate o listellate e munite di attaccaglia.
3) La quota di partecipazione è fissata in € 15,00. Ai partecipanti verrà offerto il pranzo il
21 ottobre presso la Sala Parrocchiale.
4) La timbratura delle opere dovrà essere effettuata nei giorni 19 e 20 ottobre
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:30; il 21 ottobre dalle ore
8:00 alle ore 11:00 presso la Pro Loco di Cusercoli Via Piolanti 6 - Tel 0543.989195 Cell.347.2423580 (Debora) 339.6040349(Alberto)
5) Le opere dovranno essere realizzate tassativamente sul posto, e consegnate entro le ore
12:30 del 21 ottobre del 2018.
6) La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo in quanto l’organizzazione
fornirà strutture adeguate.
7) Il giudizio della Giuria, che sarà resa nota al momento della premiazione sarà
insindacabile e inappellabile. Le opere che riceveranno i premi acquisto rimarranno di
proprietà di enti,ditte e/o privati che ne hanno garantito l’importo.
PREMI ACQUISTO
€ 500,00
€ 300,00
€ 250,00
Durante la manifestazione il montepremi potrà essere incrementato
8) Pur garantendo la massima cura delle opere presentate,l’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali danni, furti e/o incendi.
9) Tutte le opere saranno esposte nella Chiesa di San Bonifacio dove si svolgerà la
cerimonia di premiazione il 21 ottobre 2018 alle ore 16:00 alla presenza delle Autorità
civili e militari. Al termine della premiazione le opere non premiate potranno essere
ritirate.
La Pro Loco Chiusa D'Ercole di Cusercoli offrirà il pranzo alle ore 13:00 del giorno 21
ottobre.
Si prega di confermare la presenza al momento dell’iscrizione.
Per pernottamenti contattare la Vice Pres. Sig,ra Debora al 347 2423580

