
 

 

 
 

 

5a edizione d’Arte a Pignola - 5 e 6 agosto 2017 

 

 
Il CAD (Centro di Ascolto del Disagio) Pignola, con il patrocinio del Comune di 

Pignola, ha indetto due concorsi a premi, con lo scopo di promuovere la creatività 

ed offrire momenti di partecipazione, aggregazione  e di visibilità  con un  “Tema 

Libero” a cui possono partecipare singoli o gruppi di persone. 
La manifestazione sarà suddivisa in due concorsi: 
 

1) Estemporanea di Pittura 

2) Estemporanea di Murales 

 

Art. 1 - ISTITUZIONE 

In occasione della 5° Edizione della  manifestazione Vineolarte il CAD Centro di     

Ascolto del Disagio   istituisce il premio estemporanea di pittura,  che si svolgerà 

nelle  vie di Pignola  nei giorni 5 e 6 Agosto 2017. 

Art. 2 - FINALITÀ  E DESTINATARI 

La manifestazione artistica ha il duplice scopo di favorire l’arrivo di visitatori a 

Pignola e di avvicinarli all’Arte nelle sue espressioni esecutive ed emozionali. 

Il Concorso consiste nell’esecuzione di un’opera pittorica o Murales  da realizzarsi 

completamente  nelle vie di Pignola e nelle date di cui all’art. 1. 

Il Concorso è aperto a tutti, senza distinzione alcuna. 

Per quanto riguarda la partecipazione di minori per il concorso citato, necessita 

una copia del documento di chi esercita la patria podestà e per quanto riguarda la 

partecipazione di minori che potranno creare gruppi di lavoro per i Murales i 



propri genitori devono presentare il documento di riconoscimento e di assumersi 

la massima responsabilità dell’operato dei propri figli. 

 

Art. 3- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, TECNICHE E FORMATI 

Gli artisti ammessi potranno realizzare opere Pittoriche e Murales lungo le vie di 

Pignola.    

 

Pittura: Il concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea  purché 

rappresentabile su tela timbrata dall’organizzazione nella fase dell’iscrizione.  

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, previa timbratura di partecipazione 

della tela. 

Al momento dell’iscrizione gli artisti dovranno far timbrare la proprie  tele  sulle 

quali realizzare l’opera  realizzata completamente nelle due  giornate. 

 Le tele devono essere fornite dagli artisti e possono avere  qualsiasi formato, Il 

CAD si preoccuperà di prestare a titolo gratuito l’utilizzo del cavalletto con 

apposita numerazione  che deve essere restituito ogni sera presso l’info-point. 

L’artista dovrà consegnare l’opera parzialmente realizzata  la sera del 5 Agosto 

massimo alle ore 20,00 e ripresa per la continuazione dell’opera il giorno 06 

Agosto a partire dalle ore 09,00. 

Murales:  Saranno ammessi solo gli artisti regolarmente iscritti. 

I murales potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e materiali. 

  

 

 

Art. 4- ESTEMPORANEA DI PITTURA: INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO, 

ISCRIZIONE, PREMIAZIONE 

 

L’estemporanea inizierà alle ore 10:00 del 5 Agosto 2017 ed avrà termine alle ore 

20:00 del 6 Agosto 2017.  L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata dalle ore 

9.00 del 05 Agosto 2017 ( Con preferenza da parte dell’ente organizzatore di 

avere le adesioni in anticipo via E-mail all’indirizzo 

cadpignola@cadsocialepignola.it), WhatsApp sui numeri 345/8185176, 

3313693229 Riportando i dati anagrafici e citando la categoria di partecipazione, 

per chi non avesse la possibilità di scaricare il bando e modalità di iscrizione dal 

sito www.cadsocialepignola.it nella sezione manifestazioni vineolarte 2017, da 

facebook, potrà compilarlo presso l'info point prima dell'inizio del concorso. 

Le tele definitivamente compiute dovranno essere riconsegnate 

all’organizzazione, su apposito cavalletto, entro le ore 20:00 del 6 Agosto 2017 

pena l’esclusione dal giudizio. 



Ogni artista potrà presentare una sola opera , firmata e recante a tergo le 

generalità e il numero assegnato al momento dell’iscrizione. 

Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata giuria, il cui operato è 

inappellabile ed insindacabile. 

 La giuria, emetterà la classifica delle opere da premiare lo stesso giorno di 

domenica 6 Agosto 2017. 

 

Art. 5- ESTEMPORANEA DI MURALES: INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO, 

ISCRIZIONE, PREMIAZIONE 

L’estemporanea inizierà alle ore 10:00 del 5 Agosto 2017 ed avrà termine alle ore 

20:00 del 6 Agosto 2017. 

L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata dalle ore 9.00 del 05 Agosto 2017 ( 

Con preferenza da parte dell’ente organizzatore di avere le adesioni in anticipo via 

E-mail all’indirizzo cadpignola@cadsocialepignola.it . 

I Murales  dovranno essere consegnate al comitato organizzatore per  la 

valutazione finale, , entro le ore 20:00 del 6 Agosto 2017, pena l’esclusione dal 

giudizio, per essere valutate da una  giuria qualificata. 

La premiazione del Murales che risulterà vincitrice si svolgerà il 6 Agosto 2017 in 

Piazza Risorgimento antistante alla Casa Comunale. 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione  all’estemporanea di pittura  è  di 20,00 €.   

Da versare al momento dell’iscrizione presso Info-point 

La quota di  partecipazione  all’estemporanea dei Murales è  di 10,00 € ( valido 

anche per gruppi max 3 persone). 

In caso di gruppi composti da pù di 3 persone bisogna aggiungere una quota di 

3,00 € a testa. 

Da versare al momento dell’iscrizione presso Info-point 

Gli artisti partecipanti all’estemporanea di pittura hanno l’obbligo di presentarsi 

con la tela da numerare e timbrare come previsto all’art. 4. 

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la 

pubblicazione su riviste, 

I concorrenti che avranno timbrato le tele nei giorni antecedenti a quello della 

partecipazione come previsto dall’Art. 3. 

dovranno obbligatoriamente lasciarle in consegna all’organizzazione. 

L’artista che completa parzialmente l’opera entro le ore 20,00 del 5 Agosto 2017 

dovrà consegnare la tela all’organizzazione e di ritirarla   

la mattina successiva. 

In caso contrario, l'opera verrà esclusa dal concorso. 
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l formato del dipinto è quello di cui all’art. 3. 

 L’opera dovrà essere firmata nella parte posteriore della tela. 

I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi e 

materiali per l’esecuzione dell’opera. 

Al momento dell’iscrizione gli artisti dovranno sottoscrivere il presente 

regolamento per accettazione piena e incondizionata delle norme in esso 

contenute. 

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce 

motivo di esclusione dal Concorso. 

 

Art. 7- CESSIONE E UTILIZZO DELLE OPERE 

Gli artisti, con la domanda di partecipazione, accettano di cedere, qualora 

risultino vincitori, l’opera realizzata per uno degli importi di cui all’art. 9, 

all’organizzazione  che, in qualità di proprietari, ne potranno disporre nella 

maniera che riterranno più opportuna senza che l‘autore abbia niente altro da 

pretendere né al momento né in futuro. 

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che l’opera presentata è di 

loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto di autore sia allo sfruttamento 

economico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di 

essa. 

L’organizzazione è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per eventuali 

paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie, da parte di terzi, dell’opera 

stessa. 

 

Art. 8- OPERE NON PREMIATE 

Tutte le altre opere non premiate saranno restituite agli autori i quali, se 

vorranno, potranno donarle all’organizzazione. 

 Qualora le opere non venissero ritirate entro i quindici giorni successivi saranno 

da considerarsi di proprietà dell’organizzazione. 

In caso di richieste di acquisto delle opere non premiate, nei 15 giorni successivi 

alla manifestazione, l’organizzazione fornirà il recapito degli autori, favorendo il 

contatto diretto. 

 

 

 

 

 

Art. 9- PREMI 

Estemporanea di pittura 



Sono previsti 3 premi secondo il seguente schema: 

a) Tre  premi assegnati da una giuria qualificata: 

1° classificato € 500,00; 

2° class. € 300,00; 

 3° class. € 200,00 

Ai restanti partecipanti viene consegnato un attestato di partecipazione. 

Il giudizio della giuria è definitivo e non appellabile. 

Tutti i premi sono indivisibili. 

n.b. In caso di exequo la Giuria potrà rivedere le opere, stilando una nuova 

classifica. 

 

 

Estemporanea di Murales 

a) Tre  premi assegnati da una giuria qualificata: 

1° classificato € 250,00; 

 2° class. € 150,00; 

 3° class. € 100,00 

Ai restanti partecipanti viene consegnato un attestato di partecipazione. 

Il giudizio della giuria è definitivo e non appellabile. 

Tutti i premi sono indivisibili. 

n.b. In caso di exequo la Giuria potrà rivedere le opere, stilando una nuova 

classifica. 

a proclamazione dei vincitori e conseguente consegna dei premi avverrà come 

indicato agli artt. 4 e 5. 

 I premi verranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti. 

 

 

Art. 10 - RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti 

dalle opere durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, 

dell’esposizione, della giacenza e del trasporto, causati da manomissioni, 

incendio, furto o altre cause. 

Non assume, altresì, nessuna responsabilità per eventuali danni causati dagli 

artisti nei confronti di terzi durante l’esecuzione delle loro opere e neppure per 

eventuali danni fisici o materiali riportati dagli stessi artisti sia in luogo pubblico 

che privato durante l’esecuzione delle loro opere.   

Le opere non verranno assicurate; l’artista provvederà a propria cura e spesa 

all’eventuale assicurazione nonché a tutte le operazioni di consegna/ritiro. 



E assolutamente vietato proporre o disegnare immagini che possano arrecare 

offesa all’essere umano, alle religioni o che abbiano sfondo politico/razzista. 

 

Art. 11 - DICHIARAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali- si informano i partecipanti, per accettazione, che i 

dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, saranno utilizzati 

esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso e alle attività svolte 

dall’organizzazione e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 

sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata.   

 

 

Art. 12 - NOTE UTILI 

Gli artisti partecipanti potranno avvalersi di apposite convenzioni pasti e 

pernottamento. 

Riferimento organizzazione estemporanea: 

Corleto Saverio  345/8185176 e Dino Ventura 331/3693229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Firma del Partecipante 

 

       _______________________________ 

 



  

 



 

                                                     
 

 CENTRO DI ASCOLTO DEL DISAGIO 
“PIGNOLA” 

Sede temporanea– Via Europa, 16 - Piano 2° - Int. 4 – 85010 Pignola (PZ) 

Web Site: www.cadsocialepignola.it - Mail: cadpignola@cadsocialepignola.it 
Tel. 345/8185176 

 

 DICHIARAZIONE 
 

Il/La Sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

Nato/a  a:___________________________________ il ___________________ 

Residente in Via/Piazza_______________________ CAP __________________ 

Comune ___________________ Prov._________________________________ 

Professione __________________________________ 

Tel. __________________ E_Mail ____________________________________ 

Nome del capo Gruppo o Nick name __________________________________ 

Voglio partecipare a: 

1) Concorso di Pittura 

2) Concorso di Murales  

Dichiara di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento e sottoscrivendolo di accettarlo 

integralmente.In relazione alla normativa di cui alla L.675/96 sulla privacy, acconsento al trattamento, 

diffusione e comunicazione, anche a terzi, dei dati personali di cui alla presente scheda ai fini di aggiornamenti 

su iniziative ed offerte proposte dal CAD SOCIALE, anche in collaborazione con altri Enti che verranno in futuro 

organizzate e potrò in qualsiasi momento richiedere la rettifica o cancellazione dei dati scrivendo all’Ente 

stesso. 

 

__________________________    _________________________________ 

                                    località e data                   firma 

http://www.cadsocialepignola.it/
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_________________________________ 

firma di un genitore se l’artista è minorenne 


