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Concorso di Pittura Estemporanea
IV Edizione

L’ Ente Ottava Medievale 
in collaborazione con il Comune di Orte 
e il contributo di Fondazione Carivit
organizza la quarta edizione del
Concorso di Pittura Estemporanea
“LUCI E OMBRE NEL MEDIOEVO”.
Il Concorso si propone come finalità
lo sviluppo delle arti figurative.
LA MANIFESTAZIONE AVRA’
COME TEMA IL MEDIOEVO.

Presiede il Maestro Roberto Joppolo

"Luci e Ombre
  nel Medioevo"  

CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA “LUCI E OMBRE NEL MEDIOEVO”
MODULO DI ADESIONE - Da ritornare entro il 19 Agosto 2019

Io sottoscritto Nome e Cognome     __
Città  Via   C.a.p                                 
Recapito telefonico_  mail         

Intendo partecipare al Concorso di Pittura Estemporanea “Luci e Ombre nel Medioevo”
organizzato dall’ Ente Ottava Medievale di Orte il 1 Settembre 2019 nel luogo e nell’orario 
stabilito dal Regolamento. Accetto il Regolamento del Concorso di Pittura Estemporanea 
“Luci e Ombre nel Medioevo 2019” in ogni sua parte.

Data  Firma    

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE ALLA MAIL info@ottavamedievale.it

C o n  i  p a t r o c i n i  d i



 

 

   

   
 

REGOLAMENTO IV CONCORSO DI PITTURA 
ESTEMPORANEA 

“Luci e Ombre nel Medioevo” 

 

● PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti i maggiori di 18 anni, senza distinzioni di nazionalità. 

● ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’estemporanea dovrà pervenire entro le ore 9:00 dello stesso giorno del 
concorso,  corredata della scheda di partecipazione debitamente compilata e di una copia 
del documento di identità. 

La documentazione richiesta potrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
info@ottavamedievale.it indicando come oggetto “Estemporanea – Luci e Ombre nel 
Medioevo 2019” o consegnata pro mano presso la sede dell’Ente situata in Palazzo 
Roberteschi ad Orte. 

● QUOTA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione è a titolo gratuito. 

● ACCOGLIENZA 

A tutti gli artisti sarà consegnato un cestino per il pranzo. 

● TEMA 

Il concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea avente come tema il Medioevo, 
traendo ispirazione dagli scorci offerti dal centro storico di Orte. 

● TECNICA PITTORICA 

E’ ammessa ogni tipo di interpretazione dell’opera (paesaggistica, figurativa, astratta, 
polimaterica) nonché qualunque tecnica pittorica, e qualsiasi supporto.  

● INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO 

Il concorso inizierà alle ore 10:00 del 1 settembre 2019 e terminerà alle ore 18:00 del 
medesimo giorno. 

● TIMBRATURA DEL SUPPORTO 

I supporti verranno timbrati presso la sala delle conferenze del Palazzo Roberteschi (via 
Vittorio Emanuele, 5/7 – Orte) dalle ore 08:00 alle ore 09:30 del 1 settembre 2019. 
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 SUPPORTI  

I supporti,  non dovranno eccedere la misura di 100 x 120 cm e non dovranno misurare meno 
di 40 x 60 cm. Supporti di dimensioni maggiori e inferiori a quelle indicate non saranno 
valutate ai fini della classifica. Non è richiesto alcun tipo di cornice. Il supporto può essere 
provvista di fondo. I concorrenti dovranno munirsi a proprie spese del necessario per la 
realizzazione dell’opera (supporto, cavalletto, colori etc.). 

● GIURIA 

La giuria sarà presieduta dal Maestro Roberto Joppolo il quale non avrà diritto al voto. 

I giurati, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile, provvederanno ad effettuare la selezione 
delle opere ritenute migliori e a stilare la classifica. 

La giuria rimarrà segreta fino al momento della votazione. 

● PREMIAZIONE 

I dipinti dovranno essere consegnati e posti sul proprio cavalletto presso la sala 
dell’esposizione, ove dovranno rimanere fino al termine della premiazione, entro e non oltre 
le ore 18:00. 

La premiazione avverrà nello stesso luogo al termine della valutazione delle opere da parte 
della giuria. 

Verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti al concorso. 

● PREMI 

1° Classificato – 700,00€ più opera del Maestro Roberto Joppolo 

2° Classificato – 500,00€  

3° Classificato – 250,00€ 

1° Segnalato – 100,00€ 

2° Segnalato – 100,00€ 

3° Segnalato – 100,00€ 

A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione firmato dal Maestro Roberto Joppolo 
e dal Rettore dell’ Ente Ottava Medievale. 

● OPERE 

Le opere classificate diventeranno di proprietà dell’ Ente Ottava Medievale. 

Le opere non classificate rimarranno di proprietà dell’ Ente se non ritirate entro 30 giorni 
dalla data di premiazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ente Ottava Medievale di Orte 

                                                                                                                             Il Rettore 

                                                                                                                     Giovanni Primavera 


