CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA
La ditta HobbyFlor organizza, nell'ambito della iniziativa “Tulipani in Sardegna” per domenica 18
marzo 2018, la 1^ rassegna di pittura estemporanea.
Scopo della manifestazione è quello di promuovere e valorizzare, dal punto di vista culturale e
artistico, l'evento dei tulipani in Sardegna.
Art. 1
La manifestazione avrà come tema principale i tulipani a Turri. Oltre al tema principale, ogni
partecipante, potrà anche proporre scorci e paesaggi, legati esclusivamente al paese di Turri.
Art. 2
Il raduno dei pittori partecipanti è previsto per le ore 8,30 presso il campo dei tulipani in località
Molinu, dove si procederà alla consegna della scheda di adesione, alla numerazione e alla
timbratura dei supporti.
Art. 3
La quota di partecipazione è di € 10,00 compreso pasto (anche per gli eventuali accompagnatori).
Art. 4
Ogni partecipante concorrerà con una sola opera realizzata su tela o supporti con tutte le tecniche
pittoriche che si vogliono utilizzare.
Art. 5
I partecipanti dovranno essere muniti dei materiali e degli strumenti necessari per la realizzazione
dell'opera.
Art. 6
Le opere dovranno essere consegnate ai giurati debitamente firmate e incorniciate entro le ore
17,30.
Art. 7
La giuria sarà composta da un gruppo di persone del posto esperte in arte pittorica. Il loro giudizio
sarà insindacabile.
Art. 8
Nel corso della manifestazione la giuria procederà a valutare e a scegliere i quadri vincitori che
verranno premiati subito dopo con quote in denaro. Verranno premiati i primi quattro classificati
con premi dal valore di € 200,00 cadauno.
Art. 9
Le opere vincitrici diverranno patrimonio della ditta HobbyFlor, pertanto l'assegnazione dei premi
stessi comporterà la cessione da parte degli autori delle opere premiate nel corso della
manifestazione. Le opere non premiate potranno essere acquistate dal pubblico presente ad un
prezzo indicato dall'autore stesso.
Art. 10
Sottoscrivendo il foglio di adesione, ogni partecipante alla manifestazione dichiara di essere a
conoscenza del presente regolamento.
Per info e chiarimenti chiamare il numero 3478853633 (Michele)

