
 

 
Estemporanea di pittura  28 agosto 2011 

L’associazione socio-culturale Brognaturo nel cuore e il Comitato festa Maria Santissima della Consolazione   
in occasione della festa patronale organizzano il 2° concorso di pittura estemporanea dal seguente titolo: 

 
Un paese vuol dire non essere soli,  sapere che nella gente, 

nelle piante, nella terra,  c'è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. 

 
REGOLAMENTO 
 

1) Il concorso si svolgerà a Brognaturo (VV)  e la partecipazione aperta a tutti, è gratuita, prevedendo la sola 
iscrizione alla gara che può essere effettuata direttamente presso la sede dell’associazione sita in via 
Annunziata, a partire dal 23 agosto 2010, oppure on line.  
Il modulo è scaricabile dal sito www.brognaturonelcuore.it 
2) Ogni concorrente dovrà presentarsi munito di tutto il necessario per l’esecuzione dell’opera e il supporto 
ammesso dall’organizzazione, deve avere dimensioni comprese tra un minimo di 50x70 e un massimo di 
60x80. 
3) La timbratura della tela bianca avverrà all’atto della registrazione  presso la sede di suddetta Associazione, 
dalle ore 8.30 alle ore 10.00 del 28 agosto. 
Gli elaborati, rigorosamente senza firma o sigla alcuna, dovranno essere consegnati agli organizzatori entro 
le ore 18.00 dello stesso giorno. 
Assieme all’opera ogni pittore consegnerà in busta chiusa, un foglietto firmato dall’organizzazione cu cui 
scriverà il proprio nome, cognome, indirizzo e numero telefonico e indirizzo e-mail. 
4) Una giuria di esperti del settore selezionerà le tre migliori opere. Il giudizio della giuria è insindacabile e 
inappellabile. 
5) Fino al momento della premiazione, che avverrà il 01 settembre, all’interno della manifestazione previsto 
dal programma del Comitato festa, le opere in concorso rimarranno a disposizione degli organizzatori. 
(L’associazione avrà la massima cura disponendo la sicurezza e la sorveglianza delle opere, ma non si 
assumerà la responsabilità di eventuali furti o danneggiamenti). 
Le opere selezionate dai giurati riceveranno i seguenti premi: 
Primo classificato……euro 500,00 
Secondo classificato…euro 300,00 
Terzo classificato ……euro 200,00 
6) Tutte le opere premiate rimarranno al Comitato festa, mentre le altre, a scelta dell’artista: 

a) verranno poste all’asta giovedì  01/09/2010, con base d’asta  a partire da euro 100,00 (cento). Il 
ricavato dell’asta sarà ripartito nella seguente misura: trenta per cento all’associazione e settanta per 
cento per l’artista. L’associazione non accetterà offerte al di sotto di tale limite e pertanto le opere 
non aggiudicate  saranno  riconsegnate  agli artisti; 

b) saranno riconsegnate agli artisti che non diano il proprio consenso alla vendita all’asta delle loro 
opere. 

7) la partecipazione all’estemporanea implica la conoscenza e l’accettazione delle norme contenute nel 
presente regolamento. L’associazione si riserva di apportare variazioni o modifiche qualora dovessero 
rendersi necessarie. 
8) E’ fatto divieto ai partecipanti di vendere l’opera prima che la giuria abbia emesso un verdetto definitivo.  
Per contatti telefonici: 347/9128757 Domenico Giordano; 347/4776549 Bertucci Cosimo; 338/1749665 
Salerno Benito;  


