A.S.D. Pollino Trail
Via Caduti di Belfiore n.12 87010 San Basile (Cs)
Tel. 3339457248

REGOLAMENTO ESTEMPORANEA PITTURA

“SCORCI. Montagna in arte tra cime e timpe”

ORGANIZZATORI
L’estemporanea di pittura “SCORCI. Montagna in arte tra cime e timpe”, che avrà luogo
domenica 20 settembre 2020 nei pressi del rifugio di Colle Marcione nel comune di Civita, è
organizzata dall’Associazione Pollino Trail APS.
La manifestazione è rivolta agli amanti della pittura che verranno accompagnati fino a
raggiungere l’area di interesse che si trova nel versante orientale del Parco Nazionale del Pollino.
Sul posto, saranno gli artisti a scegliere il posto di maggiore ispirazione personale per poter
realizzare le loro opere di scorci e panorami.
L’obiettivo è di cogliere le peculiarità naturalistiche dell’area.

TEMA
“SCORCI. Montagna in arte tra cime e timpe”.
CONCORSO PITTORICO
Art.1 Partecipazione e iscrizione al concorso pittorico
La partecipazione al concorso ha un costo di euro 15,00 ed è aperta a tutti i pittori, italiani e
stranieri, di età superiore ai 18 anni.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione con la presentazione dell’apposita scheda, che
potrà essere scaricata dal sito www.pollinotrail.it. Per motivi organizzativi si consiglia vivamente
di inviare l’iscrizione via mail al seguente indirizzo: info@pollinotrail.it.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.

Art. 2 Tema dei dipinti
I dipinti dovranno rispettare il tema del concorso. La rappresentazione della montagna e nello
specifico l’interazione tra la montagna e uno degli elementi naturali, come la terra, aria, come le
nuvole, rocce, sole, e tanto altro, l’importante che il protagonista principale, rimanga il paesaggio
montano.
Art. 3 Località
Il concorso di pittura estemporanea si svolgerà a Colle Marcione nel comune di Civita dalle ore
10.00 alle 17.30 di domenica 20.09.2020.
Art. 4 Specifiche tecniche
La gara prevede la tecnica di esecuzione libera ed il formato deve essere compreso tra 50x70 cm e
max 80x80 cm.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di tutto il materiale occorrente per la realizzazione
dell’opera (tela compresa). Sulla tela verrà apposta la timbratura dell’Associazione Pollino Trail
APS.
Art. 5 Consegne e Timbratura
Le opere dovranno essere consegnate allo staff della Pollino Trail APS entro le ore 17:30 del
20.09.2020. Sul retro dell’opera dovranno essere indicati il titolo e una didascalia esplicativa
dell’opera realizzata. Necessari i dati identificativi del concorrente (nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail).
Art. 6 Calendario
Gara: 20 settembre 2020.
Comunicazione risultati: 27 settembre 2020.

Art. 7 Responsabilità e Concessioni
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà.
Art. 8 Giuria
I dipinti saranno valutati da una giuria tecnica composta da almeno 3 membri designati
dall’Organizzazione, almeno uno dei membri sarà un critico d’arte.

.

La composizione della giuria verrà resa nota prima dell’inizio della fase di valutazione.
La giuria è inappellabile.

Art. 9 Premiazione
La premiazione avverrà il giorno 27.09.2020 alle ore 17:00 presso l’Anfiteatro Comunale di San
Basile (CS). Successivamente tutti i lavori saranno pubblicati sui canali social dell’associazione e il
sito www.pollinotrail.it citando anche il nominativo di chi le ha realizzate.
Saranno premiate le prime tre opere che avranno ottenuto il punteggio più alto. Ogni
partecipante potrà essere premiato per un solo dipinto.
Art. 10 Premi*
1° classificato: 300 euro
2° classificato: 200 euro
3° classificato: 100 euro
* La consegna del premio verrà eseguita il giorno della premiazione.

Art. 11 Garanzie e Liberatoria
Nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori agli autori per gli utilizzi dei suddetti
prodotti. La Pollino Trail, si riserva il diritto di pubblicare a titolo gratuito le foto dei dipinti ricevuti
e di raccoglierli in un opuscolo.
Art. 12 Responsabilità
In caso di persone dipinte nelle opere: secondo la legge sul diritto d’autore, purché l’esposizione
non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro, non occorre il consenso della persona
ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da scopi culturali. Tuttavia se nei
dipinti vi sono persone riconoscibili vi consigliamo di far firmare ai soggetti una liberatoria
fotografica. La liberatoria va compilata in duplice copia: una per il pittore e una per il soggetto.
Art. 13 Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente
regolamento in ogni sua parte. La mancata accettazione, in tutto o in parte, causa l’esclusione dal
concorso.

Art. 14 Donazioni fuori concorso
Tutti gli artisti potranno o meno dare l’autorizzazione alla Pollino Trail APS di mettere all’asta, il
giorno stesso della premiazione, le proprie opere.
Eventuali ricavi saranno interamente devoluti al “ Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria”.

Art. 15 – Dati personali
Ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003 e successive modifiche), con
l’accettazione del presente regolamento i partecipanti al Concorso Pittorico “SCORCI. Montagna
in arte tra cime e timpe” autorizzano al trattamento dei dati personali, onde permettere il
corretto svolgimento delle diverse fasi del Premio medesimo.

In Breve:
Iscrizione e registrazione: via email
Durata del concorso: dalle ore 10.00 alle ore 17.30
Contatti utili:
Sito internet: www.pollinotrail.it
Email: info@pollinotrail.it
Tel. 333.9457248

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione a ricordo della manifestazione.
La manifestazione verrà posticipata in caso di maltempo.

