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 Regolamento Children’s Designer  

Art. 1 L’ Associazione Pro Loco Spinoso, con il patrocinio del Comune, organizza il 27 luglio 2014  la Iª 

Estemporanea di pittura dal tema “Spinoso tra i borghi piu belli d’Italia” 

Art. 2 La partecipazione è consentita agli artisti di ogni età da 06 a 18 anni da ogni provenienza. 

Art. 3 Gli artisti si dovranno presentare presso l’ufficio informazioni della Proloco Spinoso con il modulo 

d’iscrizione compilato in ogni sua parte.  

Art. 4 La timbratura delle tele sarà effettuata nel giorno del concorso dalle ore 8.30 alle ore 

10.00  presso l’Ufficio Informazioni sito in Largo S. Nicola ,4 Spinoso (PZ) 

Art. 5 Le opere, dovranno esser consegnate entro le ore 20.00 della stessa giornata, presso l’Ufficio 

Informazioni. 

Art. 6 La quota di partecipazione è fissata in 10 euro da versare all'atto della timbratura. 

SARANNO CONSEGNATE CONTESTUALMENTE  tela ,colori , pennelli, carta, etc…. inclusi nella quota di 

partecipazione. 

Art. 7 Le opere, pena l'esclusione, dovranno essere eseguite sul posto e rappresentare luoghi ,vicoli, 

borghi del comune di Spinoso . 

Art. 8 Le opere rimarranno esposte presso gli edifici comunali ,dal 02 al 19 Agosto 2014. 

Art. 9 Ogni artista partecipante all'estemporanea può portare altre due opere che, fuori concorso, 

potranno essere esposte in altra sezione. 

Art. 10 Le opere in concorso saranno esaminate da una giuria di esperti, che a sua insindacabile 

giudizio, sceglieranno le tele  che verranno stampate sulle mattonelle souvenir della Proloco Spinoso. 

Le opere premiate rimarranno di proprietà del l’Associazione 

Art. 11 In caso di richiesta di acquisto delle opere, l’Associazione favorirà il contatto diretto tra l'autore 

dell'opera ed il richiedente.  

Art. 12 La premiazione avverrà il giorno 18 Agosto 2014 alle ore 21.30 in piazza Plebiscito durante lo 

spettacolo serale in programma. 

Art. 13 L'organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia, declina ogni responsabilità per 

eventuali furti o danni. 

Art. 14 Le opere in esposizione dovranno essere ritirate dal giorno 19 Agosto al giorno 25 Agosto 

2014. Oltre tale data saranno considerate di proprietà dell’Associazione Pro Loco SPINOSO  

Art.15 Con la partecipazione l'artista accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento. 

Per informazioni:0971 954717 – 3383596387 – 3385353194 
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                     Vincenzo Guerriero   


