Ex Tempore di Pittura
Borgo d'a!e”
REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale di Rignano Flaminio, in occasione della Fiera
dell'8settembre – produzioni & identità, organizza una Ex Tempore di Pittura con lo
scopo di promuovere le bellezze naturali e paesaggistiche dell'antico borgo di Rignano
Flaminio, valorizzate dall’interpretazione degli artisti partecipanti.
L’iscrizione all’Ex Tempore è aperta a tutti con la massima libertà di stile, tecnica e
interpretazione.
La timbratura delle tele o di altro materiale su cui verrà realizzata l’opera dovrà essere
effettuata il giorno 8 settembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso lo spazio
allestito in Piazza Cavour.
La quota di adesione é fissata in euro 20,00 e dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione.
Comprende la partecipazione all’Ex Tempore la disponibilità di uno spazio per
l'allestimento di una mostra personale lungo il borgo ed un buono pranzo.
Le opere dovranno essere obbligatoriamente eseguite in loco durante la giornata
dell’Ex Tempore, pena l’esclusione.
Gli artisti partecipanti potranno scegliere la propria postazione lungo il borgo oltre
che per l’esecuzione dell'opera in gara, anche per l'allestimento di una mini mostra
personale.
Tutti gli artisti dovranno provvedere In proprio a cavalletti, sedie ed eventuale
ombrellone.
I lavori dovranno essere consegnati dalle ore 17.00alle ore 18.00 presso lo spazio
allestito in Piazza Cavour.
Sarà accettata una sola opera per ciascun partecipante anche senza cornice.
Il formato dei lavori non potrà essere inferiore a cm 50x50 né superiore a cm100x100
o superficie equivalente (cmq).
I membri della giuria saranno resi noti all’atto della timbratura dei supporti.
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
La premiazione avverrà alle ore 19 in Piazza Cavour.
Sono previsti n° 3 premi in denaro:
1° premio € 300,00
2° premio € 200,00
3° premio € 100,00
In fase di valutazione la giuria ha la possibilità di individuare fino ad un massimo di 3
segnalazioni alle quali assegnare un premio in denaro di entità minore.
L' artista premiato con un premio in denaro è tenuto a cedere l'opera agli
organizzatori, anche se ritenuta superiore al valore del premio.
L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti o
danneggiamenti che dovessero colpire le opere o il materiale esposto dagli artisti.
La partecipazione alla Ex-tempore comporta la conoscenza e l’accettazione del
presente regolamento.
Per informazioni Comune di Rignano Flaminio:
Tel: 0761 5979 22
E.mail: protocollo@comune.rignanoflaminio.rm.it

