ASS. TURISTICA PRO LOCO OLLOLAI

in collaborazione col Comune di Ollolai
organizzano

CONCORSO ESTEMPORANEA DI PITTURA

Sabato 23 novembre 2019
Nell’ambito di “AUTUNNO IN BARBAGIA 2019”
L’A. T. Pro Loco di Ollolai indice una estemporanea di pittura per il giorno 23/11/2019.
•
•
•
•
•
•

ART. 1 – Le iscrizioni si ricevono nell’ufficio informazioni in Piazza Marconi dalle ore
8:00 alle ore 10:30 del sabato 23/11/2010 e la quota di iscrizione è fissata in Euro 20,00.
ART. 2 – L’opera potrà essere eseguita con ogni tipo di tecnica su supporto libero
previamente timbrato all’atto dell’iscrizione, di dimensioni non inferiori a cm. 50x60 e non
superiori a cm. 60x80.
ART. 3 – Il tema del concorso di pittura è “Ollolai, Su Palu de Sos Vihinados”Una commissione vigilerà sullo svolgimento del concorso.
ART. 4 – Un’apposita giuria giudicherà le opere, il giudizio della stessa sarà inappellabile.
ART. 5 – La consegna delle opere è fissata per le ore 14:30 e le premiazioni verrà effettuata
il giorno 23 Novembre 2019 alle ore 20:00.
ART. 6 – Sono previsti i seguenti premi:

1° Classificato 500,00 EURO – Comune di Ollolai
2° Classificato 300,00 EURO – Comune di Ollolai
3° Classificato 200,00 EURO – Comune di Ollolai
Possibilità di premio acquisto da EURO - 200,00
Non sono previsti premi ad ex equo.
•
ART. 7 – I quadri premiati verranno acquisiti dagli enti o privati che avranno istituito i
premi.
•
ART. 8 – L’associazione organizzatrice pur garantendo la migliore cura della gestione delle
opere, non risponderà di eventuali danni, smarrimenti, furti o incidenti che eventualmente
dovessero subire le opere stesse, le opere non premiate si potranno ritirare dopo la
premiazione.
•
ART. 9 – L’effettiva partecipazione al concorso impone la piena conoscenza e
l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.
•
ART. 10 – L’Ass. Tur. Pro Loco di Ollolai si riserva la facoltà di modificare il presente
regolamento per poter migliorare la manifestazione.
•
ART. 11 – Per motivi di organizzazione è gradita la conferma entro il giorno 20/11/2019 al
seguente numero telefonico: 345.1033 433.
•
ART. 12 – Agli artisti verrà offerto il pranzo in un punto ristoro alle ore 15:00 e gli
eventuali accompagnatori dovranno versare la quota di Euro 20,00.
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Il Presidente

Alessandro Daga

