ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PERITO
BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA
“Premio Artistico Andrea Celano” – 1^° Edizione
Anno 2019
Organizzata dall’ Associazione Pro-Loco di Perito e curata da Gianni Michelangelo Cirillo nell’ambito del
Progetto artistico- culturale “Perito Arte” , col patrocinio del Comune di Perito .
L’estemporanea è dedicata ad una figura di spicco di Perito, il Maestro Andrea Celano, recentemente
scomparso, che con le sue opere, diffuse e conosciute a livello mondiale, ha dato lustro al nostro Paese.
In ricordo di un Artista che amava immortalare con estro e creatività, utilizzando le più svariate tecniche,
dalla pittura alla grafica, dalla scultura alla ceramica, angoli, vie, scorci, chiese, momenti di vita comune,
soprattutto la gente, gli anziani e le attività della Sua terra.
REGOLAMENTO
Art. 1). È’ indetta un’estemporanea di pittura “Premio Andrea Celano” per il giorno 08 settembre 2019, dalle
ore 15:00 alle ore 19:30, che si terrà in Piazza della Vittoria nel Comune di Perito.
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti, per favorire la libertà di espressione
ed è a tema libero
Art. 2). Le postazioni degli artisti verranno assegnate in Piazza della Vittoria. Gli artisti dovranno munirsi di
cavalletto e attrezzature personali, mentre saranno messe a disposizioni sedute e supporti.
Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.
Art. 3). L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00 del 07 settembre
2019 o direttamente presso la sede dell’Associazione Pro-Loco di Perito, previo appuntamento telefonico al
n. 3337070378, oppure inviando la scheda di partecipazione ( scaricabile dal sito: www.prolocoperito.it)
allegata al presente bando, debitamente compilata, sottoscritta e scansionata, con allegato un documento
di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica peritoproloco@gmail.com.
Art. 4). I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 08 settembre alle ore 14:30 presso lo stand appositamente
allestito di Piazza della Vittoria in Perito, dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele o
supporto di cui gli artisti saranno già in possesso. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero
progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica o
grafica.

Dopo aver protocollato l’opera gli artisti potranno raggiungere le postazioni predisposte in Piazza della
Vittoria onde iniziare i rispettivi lavori non oltre le ore 15:00.
Art. 5). Le misure del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x120 e non inferiore a cm 50x70. I
partecipanti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (tela,
cavalletto, colori, pennelli, ecc.). Non è richiesta cornice.
Art. 6). Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 19.30 dello stesso giorno in loco
complete di firma e, in apposito cartellino, fornito dagli organizzatori, dovranno essere indicati il nome, il
cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata.
Art. 7). Le opere saranno esposte al pubblico presso Piazza della Vittoria fino alle alle ore 20.30, saranno
sottoposte a valutazione da parte di una giuria e verrà scelto e proclamato il vincitore durante la
premiazione che si terrà alle 20:30 in Piazza della Vittoria.
Inoltre le prime tre opere classificate avranno diritto di esposizione presso le sale del comune di Perito e
dell'Associazione Pro Loco per 30 giorni, a richiesta dell'Artista, il quale dovrà prestare il consenso per
l'eventuale vendita, esonerando l'Associazione da qualsiasi respomsabilità per danneggiamento o
sottrazione violenta dell'opera, indicando il prezzo dell'opera stessa, da cui verrà detratto un ammontare del
10 % che l'Associazione tratterrà a titolo di rimborso spese.
Art. 8). Le opere saranno giudicate da una commissione/giuria di professionisti ed esperti in materia che
prenderà visione degli elaborati esposti. Ogni opera sarà indicata dal numero progressivo assegnatole dagli
organizzatori.
Il giudizio della commissione/giuria sarà insindacabile.
Art. 9). Il concorso prevede un premio in denaro di 150.00 euro per il I° classificato, 100 euro per II°
classificato e 50 euro per il III°. A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato e una spilla ricordo del
“Premio Artistico Andrea Celano”.
Art. 10). I partecipanti, al termine della estemporanea, avranno diritto alla ritenzione delle opere realizzate
e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere stesse durante
la loro esecuzione e le fasi della manifestazione.
Art. 11). L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e
del regolamento U.E. n 679/2016 (GDPR) per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.
Art. 12). La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del
presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo
di esclusione dalla competizione.
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ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PERITO
ESTEMPORANEA DI PITTURA
“Premio Artistico Andrea Celano” – 1^ Edizione
Anno 2019
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto…………………………………nato a ………………………………………………… il …………………………… residente a
……………………………………………………... in via…………………………………………… n. telefono………………………………….. email:………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di aderire al Concorso Estemporanea di pittura “Premio Artistico Andrea Celano” – 1^edizione - e
di accettarne il Regolamento.
Data……………….
Sottoscrizione del dichiarante ***
-------------------------------------------

***Si allega copia di documento identificativo.

