
59° PREMIO ESTEMPORANEO DI PITTURA

Il Riccio d’Oro
 

Montelanico, 9 – 15 - 16 ottobre 2022
 

 

Art 1 – Il concorso
Nell’ambito delle manifestazioni in occasione della LX Sagra della Castagna ,l’ Associazione Pro Loco di
Montelanico con il patrocinio del Comune di Montelanico,  organizza la 59° edizione del Premio Estemporaneo di
Pittura “ Il Riccio d’ Oro” , riservato a tutti gli artisti italiani e stranierisenza limiti di età , di qualsiasi tendenza o
orientamento artistico.
Il concorso si svolgerà nel territorio di Montelanico.

Art 2 – Suggerimenti
Gli artisti partecipanti dovranno elaborare le loro opere con specifico riferimento alle bellezze naturalistiche,
paesaggistiche e caratteristiche del territorio di Montelanico.
Gli autori sono invitati a considerare e riflettere sulle seguenti indicazioni:
la Storia e la cultura del Paese come esperienza di vita sensazioni ed emozioni nell’ammirare angoli caratteristici
del Centro Storico connubio tra castagna e Paese, percorsi di vita e lavoro riferiti alle tradizioni della raccolta

Art 3 – Timbratura, realizzazione e consegna 
L’ estemporanea avrà luogo nei giorni 9 -15 - 16 ottobre 2022. 
Iscrizione e timbratura della tela potranno essere effettuate In Piazza Vittorio , davanti Sede del Comune

Giorno 9 ottobre 2022
Timbratura tela dalle ore 9 alle ore 12,00
Consegna opera entro le ore 19,30

Giorno 15 Ottobre 2022
Timbratura tela dalle ore 9,00 ore 12,00
Consegna opera entro le ore 19,30



Giorno 16 ottobre 2022
Timbratura tela dalle ore 7,00 alle ore 9,00
Consegna opera entro le ore 16,00

Le tele verranno vidimate con timbro dell’ Associazione Pro Loco di Montelanico

Le opere dovranno essere TASSATIVAMENTE realizzate e consegnate  nel luogo della
manifestazione lo stesso giorno della timbratura

Una apposita commissione provvederà al controllo

Art 4 - Consegna
Una Commissione preposta, controllerà nei giorni in cui sarà permesso realizzare l’ opera, il regolare
svolgimento del concorso.
La successiva consegna delle opere, decorosamente incorniciate, dovrà avvenire entro e non oltre i termini di
cui all’art. 3 del presente Regolamento.

Art 5 – Premiazione
La premiazione delle opere è prevista per le ore 17,30 del 16 ottobre 2022 in Piazza Vittorio Emanuele II.

Art 6 - La Giuria ed i criteri di Valutazione
Per la valutazione la Commissione di Giuria, terrà conto dell’attinenza delle opere ad uno o più dei suggerimenti
proposti, nonché all’ originalità dei contenuti ed alla qualità tecnica di esecuzione dell’ opera e del suo potere
evocativo.
La Commissione di Giuria , i cui nomi verranno resi noti prima della premiazione , sarà composta dal Direttore
artistico della Manifestazione e da n. 4 membri di sua scelta.

Art 7 – Accettazione del regolamento
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile e tutti gli artisti si impegnano ad accettare e
rispettare il regolamento pena l’ esclusione dal Concorso.
Le opere vincitrici diventeranno di proprietà dell’ Associazione Pro Loco di Montelanico, che potrà disporne a
suo piacimento
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l ‘ Organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per fini di cui al presente bando, e per l’ invio ai concorrenti di
materiale relativo a future iniziativa che si intenderà organizzare.

Art 8 - Responsabilità
La Pro Loco di Montelanico non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti , danneggiamenti,
smarrimenti delle opere in gara. Le opere non premiate potranno essere ritirate al termine della cerimonia di
premiazione. Le opere non ritirate entro il giorno 30 ottobre 2021 verranno considerate proprietà dell’
Associazione Pro Loco di Montelanico.



Art 9 – Durante la gara gli artisti potranno esporre e vendere al pubblico altre proprie
opere nello spazio che sceglieranno per la realizzazione dell’ opera in concorso.

Art 10 –Premi

I premi acquisto sono cosi ripartiti:
1° Classificato, € 500
2° Classificato, € 350
3° Classificato, € 300

I premi acquisto Rimborso Spese
Dal 4° al 9° classificato, tutti ex equo, verrà riconosciuto un premio acquistorimborso spese pari ad € 150
cadauno. Le opere resteranno di proprietà della Pro Loco di Montelanico.
Dal 10° al 20° classificato, tutti ex equo, verrà riconosciuto un premio acquisto rimborso spese pari ad € 100
cadauno. Le opere resteranno di proprietà della Pro Loco di Montelanico.

 I concorrenti premiati con premio dal 4° al 20° dopo la premiazione potranno, a loro scelta, riprendere la
cornice dell’opera, lasciando pertanto solo la tela.
Al momento dell’ iscrizione i concorrenti potranno scegliere se accettare il Premio acquisto rimborso spese, in
tal caso  l’ opera rimarrà di proprietà della Pro Loco , oppure non accettarlo.      In questo secondo caso l’ opera
resterà di loro proprietà  ma, naturalmente, non riceveranno il summenzionato importo del previsto. Tale
opzione dovrà essere effettuata tassativamente al momento dell’ iscrizione.

NOTA BENE 

I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio .
La premiazione si terrà presso piazza Vittorio Emanuele il giorno 16 ottobre alle ore 17.30;
Gli artisti che al momento dell’ iscrizione avranno lasciato il proprio IBAN , in caso di vincita, del premio potranno
ricevere il premio tramite bonifico bancario.
In caso di assenza dell’artista alla premiazione, e mancanza di IBAN  il premio potrà essere ritirato ENTRO E
NON OLTRE IL GIORNO 30 ottobre 2022 presso l’Associazione Pro Loco di Montelanico.
Dopo tale data i premi non ritirati resteranno alla Pro Loco

I concorrenti con l’ iscrizione dichiarano esplicitamente di aver letto ed accettato il presente regolamento
 
Montelanico, 22 settembre 2022


