BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA
I° Edizione Memorial Maestro G. Coco
Anno 2018
A cura della Dott.ssa Anna Aiello

Progetto artistico- culturale Sicily
Estemporanea di pittura

REGOLAMENTO

Art. 1

È’ indetta un’estemporanea di pittura “I° Memorial Maestro Giuseppe Coco” il 29
settembre 2018 durante la manifestazione Notte Bianca presso comune di
Biancavilla.
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la
libertà di espressione.
L’estemporanea è dedicata ad una figura di spicco di Biancavilla, il Maestro
Giuseppe Coco, come eredità delle sue creazioni è presente una folta collezione di
opere, conservate in forma permanente nelle sale espositive di “Villa delle Favare”.
Gli artisti dovranno rappresentare scorci di piazza Roma e quello che più colpisce la
propria fantasia, prendendo ispirazione dalle opere del Maestro, che amava
immortalare con estro e creatività angoli, vie, scorci, chiese, momenti di vita
comune, soprattutto la gente, gli anziani che da sempre affollano le società
ricreative.
Linee stilizzate, geometria, colori vivaci e atmosfere fumettistiche sono le
caratteristiche principali delle opere del Maestro.

Art. 2

Le postazioni degli artisti verranno assegnate nel marciapiede lungo la via V.
Emanuele dal tratto che parte da via G. Rossini a via P. Caruso. Gli artisti dovranno
munirsi di cavalletto e attrezzature personali, saranno messe a disposizioni sedute e
supporti.
Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.

Art. 3

L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il 27
settembre 2018, o direttamente al Comune di Biancavilla (Ufficio Segreteria
Sindaco 1° piano) o inviando in allegato un documento di identità e la scansione
della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta
elettronica:
PROGETTICOMUNI10@GMAIL.COM, indicando nell’oggetto “ ESTEMPORANEA
2018”.

Art. 4

I partecipanti dovranno trovarsi giorno 29 SETTEMBRE 2018 alle ore 15:00 presso
lo stand di piazza Roma,dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle
tele o supporto di cui gli artisti saranno già in possesso. Sul retro di ogni tela verrà,
altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola
opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica.
Dopo aver protocollato l’opera gli artisti potranno raggiungere le postazioni in piazza
Roma, e subito dopo iniziare i rispettivi lavori non oltre le ore 16.30.

Art. 5

La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x120 e non inferiore a cm
50x70. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per
l’esecuzione dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.).
Non è richiesta cornice.

Art. 6

Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 21.30 dello stesso
giorno il loco senza firma e in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il nome,
il cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica
utilizzata. Nella busta – fornita dagli organizzatori - dovrà essere riportato lo stesso
numero precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta
identificazione dell’autore dell’opera a valutazione ultimata.

Art. 7

Le opere saranno esposte al pubblico presso Piazza Roma, alle ore 21.30, dopo la
valutazione da parte della giuria verrà scelto il vincitore e proclamato durante la
premiazione alle ore 22.30, che avverrà sul palco appositamente allestito in piazza
Roma.
Inoltre le prime tre opere classificate avranno diritto di esposizione presso le sale della
biblioteca comunale “G. Sangiorgio“ Villa delle Favare.

Art. 8

Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia
che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera sarà indicata
dal numero progressivo assegnatole dagli organizzatori. Solo a valutazione ultimata
verranno aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi dell’artista.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

Art. 9

Il concorso prevede, un premio in denaro di: 150.00 euro per il I° classificato, 100 euro
per II° classificato e 50 euro per il III°.
A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato e una targa ricordo del I° Memorial
maestro Giuseppe Coco ai primi tre classificati.

Art. 10

I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione.
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.
196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.

Art. 11

La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli
del presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente
regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.

BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA
I° Edizione Memorial Maestro G. Coco
Anno 2018

Progetto artistico- culturale Sicily
Estemporanea di pittura

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto…………………………………nato a ………………………………………………… il
giorno…………………………… residente a ……………………………………………………... in
via…………………………………………… n. …… telefono…………………………………..
Dichiara di aderire al Concorso e di accettarne il Regolamento.

Data……………….

Sottoscrizione del dichiarante ***

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

***Si allega copia di documento identificativo.

BANDO MOSTRA FOTOGRAFICA
RADICI
Anno 2018

Progetto artistico- culturale Sicily
Estemporanea di pittura

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto…………………………………nato a
………………………………………………… il giorno…………………………… residente a
……………………………………………………... in
via…………………………………………… n. …… telefono…………………………………..
Dichiara di aderire al Concorso e di accettarne il Regolamento.
Data……………….

Sottoscrizione del dichiarante ***

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

Si allega copia di documento identificativo,
Titolo, misure, descrizione della fotografia.

BANDO MOSTRA FOTOGRAFICA
RADICI
Anno 2018
A cura della Dott.ssa Anna Aiello

Progetto artistico- culturale Sicily
Mostra fotografica

REGOLAMENTO

Art. 1

È’ indetta il bando di partecipazione per la mostra fotografica “RADICI” il 29
settembre 2018 dalle ore 19 durante la manifestazione Notte Bianca presso
comune di Biancavilla.
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti locali e non, a partire dai 18 anni.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per
favorire la libertà di espressione.
Il progetto fonda la sua natura in temi radicati nella nostra terra, tradizione,
folklore e religiosità.

Art. 2

Le postazioni degli artisti verranno assegnate in ordine di arrivo, lo stand per
la registrazione previo numero progressivo assegnato dall’organizzazione e
consegna delle opere si troverà in piazza Roma alle ore 16.00 dopo aver
effettuato la registrazione, gli artisti saranno condotti da un collaboratore alla
location di esposizione per la sistemazione delle stesse.

Art. 3

L’iscrizione alla mostra fotografica deve essere effettuata entro e non oltre il
27 settembre 2018, o direttamente al Comune di Biancavilla (Ufficio
Segreteria Sindaco 1° piano) o inviando in allegato un documento di identità e
la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al
seguente indirizzo di posta elettronica:
PROGETTICOMUNI10@GMAIL.COM, indicando nell’oggetto “MOSTRA
FOTOGRAFICA 2018”.

Art. 4

L’ opera dovrà rispettare il tema, bianco – nero, alta risoluzione.
La misura della foto non dovrà essere superiore a cm 50x70, le foto dovranno
essere supportate da una base rigida e con ganci già applicati.

Art. 5

A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato e una targa ricordo della
mostra durante la premiazione e riconoscimenti della manifestazione ai primi
tre classificati alle ore 22.30,sul palco collocato in Piazza Roma. Inoltre le
prime tre opere classificate avranno diritto di esposizione presso le sale della
biblioteca comunale “G. Sangiorgio “Villa delle Favare.

.
Art. 6

I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro esposizione.
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future
iniziative.

Art. 7

La partecipazione alla mostra è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli
articoli del presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del
presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.

