
 



 

CIRCOLO CITTADINO SANT'AGATA 

III ESTEMPORANEA DI PITTURA 

 S. AGATA, UNA DONNA E LA SUA CITTA   

Catania 15 Gennaio 2017 

-------------- 

REGOLAMENTO 

1) ISTITUZIONE 

Il Circolo Cittadino “a t Agata, o  sede presso la Basilica Collegiata “. Ma ia 
dell Ele osi a  via Etnea 23 Catania, organizza la  III ESTEMPORANEA  DI  PITTURA  
che si svolgerà a Catania il 15 Gennaio 2017. 

2) OGGETTO DEL CONCORSO E TECNICHE PITTORICHE 

Il concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea del tema in questione. 

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche purché rappresentate su tela o su tavola. 

3) INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO 

Il concorso inizierà alle ore 08,00 di Domenica 15 Gennaio 2017 ed avrà termine alle 

ore 18,00, orario entro il quale saranno consegnate le opere eseguite. La segreteria 

del Circolo provvederà alla vidimazione del supporto sul quale andrà eseguita 

l ope a dalle ore 8,00 alle ore 9,00 dello stesso giorno. 
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Sarà possibile vidimare un massimo di due supporti per ciascun concorrente.  

Le opere eseguite saranno esposte Domenica 22 gennaio e Venerdì 27 gennaio dalle 

ore 9,00 alle ore 17,00 all i te o della Basili a Collegiata. 

La sera di Venerdì 17 Gennaio, su ito dopo l a ivo del Velo di “. Agata i  Basili a, si 

procederà alla premiazione dei primi tre classificati; a tutti i partecipanti sarà 

consegnata una pergamena ricordo come attestato di partecipazione.  

4) ISCRIZIONE E TERMINE 

L a tista he i te de pa te ipa e dov à o pila e i  og i sua pa te il odulo 
allegato al presente regolamento, entro il 14 Gennaio 2017: 

1. per e-mail all i di izzo del o issa io del Ci olo: sa o izz@ali e.it 

2. in alternativa potrà inviarlo per posta a: Ci olo Cittadi o “a t Agata /o Basili a 
Collegiata via Etnea 23 Catania oppure potrà essere consegnato a mano 

direttamente presso la segreteria del Circolo.  

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 

5) GIURIA  

La Giuria sarà composta da esperti del mondo dell'Arte e della Cultura. 

6) TELE, TECNICHE E FORMATI 

I supporti, forniti dagli Artisti, saranno timbrati dal Circolo all i izio del o o so 
come previsto al precedente punto 3.  

La tecnica pittorica è libera purché rappresentata sui supporti timbrati.  

Il formato delle opere potrà essere da cm 40x50 fino a cm 70 X 100.  

A discrezione dell'Artista potranno essere consegnate sia le nude tele che 

incorniciate.  
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7) OBBLIGO DI ‘ILA“CIO DELL OPE‘A P‘ODOTTA 

Gli Artisti, si impegnano a donare la loro opera al Ci olo Cittadi o “a t Agata, che in 

qualità di proprietario ne potrà disporre nella maniera che riterrà più opportuna 

se za he l auto e a ia ie te alt o da p ete de e é al o e to é i  futu o.  

8) IMPEDIMENTI  

In caso di avversità meteorologiche il concorso si volgerà la Domenica successiva, 22 

Gennaio 2017,  e la premiazione verrà effettuata a data da destinarsi. 

9) ‘E“PON“ABILITA   

Il Ci olo Cittadi o “a t Agata non si assume nessuna responsabilità per eventuali 

furti, danneggiamenti e smarrimenti delle opere, né di eventuali incidenti che 

dovessero subire gli artisti durante l ese uzio e dell ope a el giorno 

dell Este po a ea.  

I pa te ipa ti all Este po a ea si i peg a o a o  p ete de e o pe si di so ta, 
né il riconoscimento di alcun diritto, se non la loro citazione, per la pubblicazione sul 

sito Internet del Circolo, Facebook, su iviste, gio ali e ua t alt o. 

L is izio e i pli a l a ettazio e di tutte le o e o te ute el p ese te 
regolamento. 

L i osse va za di u a ualsiasi o a del p ese te egola e to ostituis e otivo 
di esclusione. 

Catania 8 Dicembre 2016 

 

L Assiste te E lesiasti o                                             Il Co issa io A ives ovile 

   Mons. Barbaro Scionti                                                        Prof. Rosario Rizza             
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CIRCOLO CITTADINO SANT'AGATA 

III ESTEMPORANEA DI PITTURA 

 S. AGATA, UNA DONNA E LA SUA CITTA   

Catania 15 Gennaio 2017 

-------------- 

MODULO D  ISCRIZIONE ARTISTI 

 

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………… 

Data di as ita ………………………………………………………………………………………….. 

P ofessio e ……………………………………………………….………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………….…… 

Telefono ........................................................... 

Indirizzo …………………………………………………………….………………………………………… 

Città: ………………………………………………..………………………………………………………… 

Catania, ___/____/______ 

Per accettazio e del ‘egola e to dell Este po a ea e consenso al trattamento dei 

dati ai sensi della normativa sulla privacy ( D.Lgs. 196/03). 

                                                                                           Firma 

__________________________ 


