
 
 



Regolamento II Concorso di Pittura Estemporanea 
“Luci e Ombre nel Medioevo” 

 

1.    PARTECIPANTI 

Al concorso possono partecipare tutti, senza distinzione di nazionalità, aventi compiuti i 18 anni di età. 

  

2.    TECNICA  PITTORICA 

Il Concorso è aperto a qualsiasi tecnica pittorica, purché applicabile e rappresentabile su tela, nonché ogni 
tipo di interpretazione del quadro: paesaggistica, figurativa, astratta, polimaterica, ecc. 

  

3.    TEMA 

Il Concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea avente come tema il Medioevo. 

  

4.    INIZIO  E  TERMINE  DEL  CONCORSO 

Il Concorso inizierà alle ore 10.00 del 2 Settembre 2017 e terminerà alle ore 18.00 del medesimo giorno. 

  

5.    ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro Sabato 19 Agosto 2017alle ore 18.00, inviando in 
allegato un documento di identità e la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@ottavamedievale.it indicando come oggetto: 
ESTEMPORANEA “LUCI E OMBRE NEL MEDIOEVO”.  Sarà altresì possibile, entro il medesimo 
termine, consegnare a mano la propria candidatura direttamente all’ufficio dell’Ente Ottava Medievale, 
situato in Piazza della Libertà. 

  

6.    QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al Concorso è gratuita. 

  

7.    TIMBRATURA DELLE  TELE 

Le tele verranno timbrate presso la Sala Conferenze del Palazzo Roberteschi dalle ore 8.00 alle ore 9.30 del 2 
Settembre 2017. 



  

8.    DIMENSIONI  TELE 

La misura delle tele non dovrà essere superiore a cm 100x120 e non inferiore a cm 40x60. Le tele che 
risulteranno superiori o inferiori alle dimensioni indicate non saranno valutate ai fini della classifica. Non è 
richiesta cornice, la tela può essere provvista di fondo. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e 
spese di tutti i mezzi per la realizzazione dell’opera ( tela, cavalletto, colori, ecc.). 

  

9.    LA  GIURIA 

La Giuria sarà presieduta dal Maestro Roberto Joppolo, il quale non avrà diritto al voto. I giurati 
provvederanno ad una selezione delle opere ritenute migliori e a stilare la classifica dei premiati, il cui 
giudizio è da ritenersi insindacabile. La Giuria rimarrà segreta fino al momento della votazione. 

  

 10. PREMIAZIONE 

I dipinti dovranno essere consegnati e posti sul proprio cavalletto (per il tempo necessario alla premiazione) 
entro e non oltre le ore 18.00, presso la Sala Esposizione, dove la Giuria esprimerà il proprio voto. Seguirà la 
premiazione dei vincitori. Tutte le Opere  rimarranno esposte per l’intera durata della Festa. 

Al termine l’Ente Ottava Medievale offrirà a tutti i partecipanti un aperitivo. 

  

11. PREMI 

1° Classificato  700,00 € +  Opera del Maestro Roberto Joppolo 

2° Classificato  500,00 €  

3° Classificato  250,00 € 

4° Segnalato     100,00 € 

5° Segnalato     100,00 € 

6° Segnalato     100,00 € 

  

12. OPERE 

Le Opere  classificate , diventeranno di  proprietà dell’Ente organizzatrice, quelle non premiate, se non 
ritirate entro 30 giorni dalla data della premiazione, saranno trattenute e diverranno anch’esse di proprietà 
dell’Ente. 

  



 

13. ACCOGLIENZA 

A tutti  gli  artisti  sarà consegnato un cestino per il pranzo. Durante la premiazione verrà rilasciato un 
attestato di  partecipazione firmato dal Maestro Roberto Joppolo e dal Rettore dell’Ente Ottava Medievale. 

  

14. RISPETTO 

I partecipanti al Concorso, si impegneranno ad accettare e rispettare il presente Regolamento 


