L’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” e “Spazio Ciprea” con il patrocinio del Comune di Maruggio (Ta),
in collaborazione con “Pro Loco Maruggio” e “Maruggio Experience” organizzano l’Estemporanea di Pittura
da svolgersi nel centro urbano di Maruggio e lungo il litorale di Campomarino, allo scopo di promuovere e
valorizzare il patrimonio paesaggistico locale anche attraverso l’arte figurativa.
L’obiettivo, infatti, è quello di far conoscere ed apprezzare gli ambiti storico-artistici-architettonici e
naturalistici più caratteristici del territorio, non solo agli artisti - che saranno i veri protagonisti - ma anche a
coloro che, passando tra i cavalletti durante l’esecuzione estemporanea delle opere, potranno cogliere e
condividerne i punti di vista e anche le emozioni.
Gli artisti – che attraverso l’estemporanea avranno l’occasione di farsi apprezzare da un pubblico più vasto sono invitati a trovare e valorizzare scorci e panoramiche nel centro storico di Maruggio e sulle dune.
REGOLAMENTO
1. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti gli artisti e agli appassionati di grafica e pittura, aventi almeno
18 anni d’età. Possono partecipare anche ragazzi con età inferiore ai 18 anni, che concorreranno
per una valutazione di merito a parte.
2. Per esigenze organizzative ed un miglior coordinamento, è necessaria una pre-iscrizione
all’estemporanea, da effettuarsi entro e non oltre il 31 Maggio 2018, compilando e inviando la
scheda di partecipazione e la scansione di un documento d’identità al seguente indirizzo di posta
elettronica: pyplace@gmail.com, indicando nell’oggetto: Estemporanea Maruggio 2018.
In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e sottoscritta,
concordando – previo contatto telefonico – un incontro per la consegna a mano. Per informazioni:
349.1971486
3. Per partecipare è necessario presentarsi Domenica mattina 3 Giugno 2018 dalle ore 8.00 e fino alle
ore 9.30 in Largo Umberto I a Maruggio, dove sarà allestito lo stand degli organizzatori, per
effettuare le eventuali iscrizioni dell’ultimo momento.
4. Ogni partecipante registrato dovrà presentarsi presso lo stand degli organizzatori per la
vidimazione della tela (o altro materiale di supporto), mediante timbro e firma da parte
dell’organizzazione. Nel contempo, il supporto sarà numerato progressivamente e per ciascuno
sarà predisposta una busta con il medesimo numero, all’interno della quale saranno inseriti i
seguenti dati: nome e cognome dell’artista, indirizzo, numero telefonico, titolo dell’opera e tecnica

utilizzata. Ciò al fine di consentire la corretta identificazione dell’autore dell’opera a valutazione
ultimata.
5. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera grafico-pittorica eseguita con qualsiasi tecnica e
supporto. Possono esser utilizzate tutte le tecniche purché rappresentabili o applicabili su tela o
altro supporto consono, nonché ogni tipo di interpretazione del quadro: paesaggistica, figurativa,
astratta, polimaterica, ecc., in linea con gli obiettivi del presente bando.
6. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e a proprie spese di tutti i mezzi per
l’esecuzione dell’opera disegnata o dipinta (cavalletto se necessario, tela, altri tipi di supporto
cartaceo, colori, matite, pennelli, ecc.).
7. Le opere potranno essere di diverso formato, e comunque le dimensioni non dovranno essere
superiori a cm 100x100 o non inferiore a cm 30x40. Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori
o superiori a quelle indicate non saranno valutate ai fini della classifica. Non è richiesta cornice.
8. Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione. I partecipanti saranno liberi di
scegliersi la location che intendono riprodurre.
9. I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle
opere durante la loro esecuzione.
10. L’estemporanea avrà inizio alle ore 10.00 di Domenica 3 Giugno 2018. Le opere dovranno essere
consegnate entro e non oltre le ore 17:00 dello stesso giorno, dovranno essere realizzate entro gli
spazi scelti, e dovranno pervenire senza alcuna firma e/o segno distintivo.
11. Al termine della prova, le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti
in materia che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente. Le prime tre opere
classificate saranno proclamate entro le ore 18.30 dello stesso giorno dell’estemporanea.
L’assegnazione dei premi - e dunque la classificazione dei vincitori - sarà quindi esclusivamente di
competenza della commissione.
La commissione giudicherà le opere vincitrici per l’attinenza al tema, la qualità tecnica e l’originalità
del linguaggio adottato, ma soprattutto per l’efficacia comunicativa e la vitalità dell’impatto visivo.
Il giudizio della commissione, che non terrà conto delle opere fuori tema, sarà insindacabile.

A valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi
dell’artista.
12. Sono previsti i seguenti premi (per la categoria di artisti con età superiore ai 18 anni):
1° premio
2° premio
3° premio

cavalletto (del valore di 140 euro) + scatola di colori (del valore di 50 euro)
valigetta con cavalletto incorporato e colori (del valore di 130 euro)
valigetta colori (del valore di 45 euro) + tela 80x120 (del valore di 24 euro)

A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
I lavori dei partecipanti “under 18”, saranno valutati a parte.
I premi previsti saranno i seguenti (offerti da “Spazio Ciprea”):
1° premio
2° premio
3° premio

cavalletto in abete
cavalletto da tavolo
piccolo cavalletto da tavolo

Anche a questi partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
13. Al termine dell’estemporanea, gli artisti che risulteranno premiati si impegnano a donare
liberamente le opere realizzate all’Ente organizzatore, il quale si impegnerà nell’organizzazione di
una mostra collettiva nell’ambito delle manifestazioni estive previste per l’estate 2018.
Gli artisti si impegnano a cedere le proprie opere realizzate nel corso dell’estemporanea, non
pretendendo alcuno compenso, né il riconoscimento di alcun diritto, autorizzando l’ esposizione al
pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa.
14. Gli organizzatori, pur assicurando la custodia delle opere, declinano ogni responsabilità derivante
da furti, incendi, danni causati da calamità naturali che potrebbero verificarsi prima, durante
l’estemporanea e la successiva mostra.
15. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento atte a
migliorare la buona riuscita dell’evento.

16. L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza di tutte le norme contenute nel presente
regolamento e l’accettazione delle stesse.
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione
dalla competizione.
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 349.1971486 e-mail : pyplace@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE Estemporanea di Pittura – Maruggio / Campomarino (Ta) - 3 Giugno 2018
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………. nato/a a …………………………………………..…
il giorno………………………………………………… residente a …………………………………………..……………………...
in via…………………………………………………………….…… n. ………… telefono……………………………..……………..
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
chiede di poter partecipare all’Estemporanea di Pittura, nella categoria

adulti

under 18

A tale scopo dichiara:
-

di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
di declinare gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni alle
tele durante l’estemporanea e la successiva esposizione.

Il/la sottoscritto/a, inoltre, è consapevole che la firma per accettazione della presente fungerà - in
caso di vittoria di uno dei premi - da liberatoria per la donazione dell’opera.
Infine, autorizza gli organizzatori - ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e relative successive
modifiche - al trattamento dei dati riportati nel presente modello di iscrizione ai fini del concorso
di pittura estemporanea.
Luogo e data
_________________

Firma*
________________________
*per i partecipanti minorenni è necessaria la firma di un genitore

Per esigenze organizzative, è preferibile compilare e inviare il presente modulo entro il 31 Maggio 2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica: pyplace@gmail.com. È altresì possibile consegnarlo direttamente a mano Domenica 3
Giugno 2018, all’atto dell’iscrizione. In ogni caso, coloro che intendono partecipare potranno compilare il modulo il
giorno stesso dell’estemporanea.
***Si allega copia di documento identificativo.

