
COMUNE DI ORTUERI  - Provincia di Nuoro                                          

 

L’ ASSESSORATO ALLA CULTURA  
 

Bandisce 

il 1° concorso di Pittura Estemporanea  dal tema: 

  

“ COLORES E SABORES DE ATONGIU”  
 

Art. 1  - La manifestazione, inserita nell’ambito del percorso “Autunno in Barbagia” e alla quale 

potranno partecipare tutti gli Artisti interessati, si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 16.00 del 

giorno 10 Dicembre 2017. 

 

Art. 2 – La quota d’iscrizione è determinata in € 25,00 (euro venticinque) per ogni 

partecipante, da versare all’atto della vidimazione e timbratura dei supporti presso l’Infopoint 

in Via Floris.  

A  ciascun artista verrà consegnata una busta contenete un modulo da compilare con nome, 

cognome e indirizzo di residenza, titolo e dimensioni dell’opera. Sull’opera non dovrà essere 

apposta alcuna firma. 

 

Art. 3  - I concorrenti possono partecipare all’estemporanea eseguendo una sola opera, con 

qualsiasi tecnica pittorica, su supporti personali liberamente scelti e con materiali a loro carico.  

Il formato del dipinto non potrà essere inferiore a cm 50x70. 

 

Art. 4  - Le opere dovranno essere eseguite lungo l’itinerario della manifestazione “Autunno in 

Barbagia - Colores e sabores de atongiu” e riconsegnate, con adeguata cornice e complete di 

attaccaglie, entro le ore 16.00 del giorno 10.12.2017 presso la Sala Consiliare del Comune di 

Ortueri, via Cavallotti n. 12. 

 

Art. 5  - Le opere saranno valutate, con giudizio insindacabile, da una giuria popolare nominata 

dall’Ente.  

 

Art. 6 – L’ opera vincitrice sarà premiata con € 300,00. La premiazione avverrà il giorno 

10.12.2017 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare.  

 

Art. 7 – Tutte le opere partecipanti diverranno proprietà del Comune di Ortueri, il quale si 

riserva di utilizzarle, citando il nome dell’Autore, nell’ambito di altre iniziative, senza alcun 

diritto da parte dei  partecipanti al Concorso di avere o pretendere ulteriori ricompense.                                   

 

Art. 8 - Tutte le opere saranno esposte al pubblico presso la Sala Consiliare per tutta la durata 

della manifestazione con la menzione d’onore per le prime sei opere selezionate dalla giuria 

popolare, oltre la vincitrice. 

 

Art. 9 - L’effettiva partecipazione dell’artista al concorso implica la piena conoscenza e 

l’accettazione di tutti gli articoli del presente Disciplinare. 

 

Art. 10 - Il concorso di pittura avrà luogo esclusivamente qualora ci sia l'iscrizione minima nel 

numero di dieci partecipanti. 

 

Art. 11 - La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell’Ente organizzatore ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 


