Circolo Cittadino S. Agata
Catania

IV ESTEMPORANEA DI
PITTURA
“Sant'Agata, nelle nostre strade, tra i giovani di oggi"
Catania 20 Gennaio 2018
-------------REGOLAMENTO

1) ISTITUZIONE
Il Circolo Cittadino Sant’Agata con sede in Catania presso la Basilica Collegiata via
Etnea 23 organizza la quarta edizione della “ ESTEMPORANEA DI PITTURA ” che si
svolgerà Sabato 20 Gennaio 2018.
2) OGGETTO DEL CONCORSO E TECNICHE PITTORICHE
Il concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea del tema in questione.
Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche purché rappresentate su tela o su tavola.
3) INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO
Il concorso inizierà alle ore 09,00 di sabato 20 Gennaio 2018 ed avrà termine alle ore
19,00 dello stesso giorno; la segreteria del Circolo, dalle ore 8,30 alle ore 10,00,
provvederà alla vidimazione del supporto sul quale andrà eseguita l’opera. Sarà
possibile vidimare un massimo di due supporti per ciascun concorrente. I
partecipanti saranno suddivisi in due categorie: una riservata agli studenti di licei e
istituti d’arte ed una riservata agli artisti.
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Le opere saranno esposte all’interno della Basilica Collegiata da domenica 21 a
venerdì 26 Gennaio.
4) PREMIAZIONE
La sera di venerdì 26, dopo l'arrivo del Velo di Sant’Agata in Basilica, saranno
premiate tre opere di ognuna delle sopracitate categorie scelte dalla Giuria e, a
seguire, si procederà alla consegna dell'attestato a tutti i partecipanti.
5) ISCRIZIONE
Chi intende partecipare dovrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato al
presente regolamento e farlo pervenire entro il 19 Gennaio 2018:
1. per e-mail al seguente indirizzo: sarorizz@alice.it
2. tramite raccomandata A/R a: Circolo Cittadino Sant’Agata c/o Basilica Collegiata
via Etnea 23 Catania;
3. consegnato a mano direttamente presso la segreteria dell’Associazione tutti i
giorni, tranne il lunedì, dalle ore 17,30 alle ore 20,00.
Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.
6) GIURIA
La Giuria sarà composta da esperti del mondo dell'Arte e della Cultura.
7) TELE, TECNICHE E FORMATI
Le tele, fornite dagli artisti, saranno timbrate dall‘Associazione all’inizio del concorso
come previsto al precedente punto 3. La tecnica pittorica è libera purché
rappresentata sulle tele o tavole timbrate.
Il formato delle opere potrà essere da cm. 40 x 50 fino a cm. 70 X 100.
A discrezione potranno essere consegnate sia le nude tele che incorniciate.
8) OBBLIGO DI RILASCIO DELL‘OPERA PRODOTTA
I vincitori si impegnano a donare la loro opera all’Associazione Circolo Cittadino
Sant’Agata che, in qualità di proprietaria, ne potrà disporre nella maniera che riterrà
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più opportuna senza che l‘autore abbia niente altro da pretendere né al momento
né in futuro.
9) IMPEDIMENTI
In caso di avversità meteorologiche il concorso si volgerà la Domenica 21 Gennaio
2018.
10) RESPONSABILITÁ
L’Associazione Circolo Cittadino Sant’Agata non si assume nessuna responsabilità
per eventuali furti, danneggiamenti e smarrimenti delle opere, né di eventuali
incidenti che dovessero subire gli artisti durante l’esecuzione dell’opera nel giorno
dell’Estemporanea.
I partecipanti all’Estemporanea si impegnano a non pretendere compensi di sorta,
né il riconoscimento di alcun diritto, se non la loro citazione, per la pubblicazione
dell’opera sul sito Internet del Circolo, Facebook, su riviste, giornali e quant’altro.
L’iscrizione implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento.
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo
di esclusione.

Catania, 15 novembre 2017
Il Commissario Arcivescovile
Prof. Rosario Rizza
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-------------MODULO DI ISCRIZIONE

□ Artista

□ Studente

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………
Professione ……………………………………………………….……………………………………….
e-mail……………………………………………………….……
Telefono ...........................................................
Indirizzo…………………………………………………………….…………………………………………
Città: ………………………………………………..…………………………………………………………
Catania, ___/____/______
Firma per accettazione del Regolamento dell’Estemporanea e consenso al
trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy ( D.Lgs. 196/03)

…………………………………………
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