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REGOLAMENTO 
 
Art. 1  
È indetta dal Comune di Terni, dall’Associazione Noità, dall’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore Classico e Artistico Tacito Metelli, dall’Associazione Myricae, in collaborazione con 
l’Associazione Ponte degli Artisti – Terni e Arti e Colori, un’estemporanea di pittura dal tema “La 
mia Città” che avrà luogo domenica 9 giugno 2019 presso il Parco di Viale Trento a Terni. 
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, così come di seguito: 
 
“Bambini”, da  6 a 10 anni, 
 “Ragazzi”, da 11  a 18 
 “ Adulti” oltre 19. 
 
Art. 2 
Gli artisti potranno collocarsi nell’ area di Viale Trento (Parco 1) nei punti segnalati dalle 
bandierine apposte sul posto.  
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 08/06/2019 
inviando     in allegato un documento di identità e la scansione della scheda di partecipazione 
compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta elettronica: 
pontedegliartistiterni@gmail.com indicando nell’oggetto ESTEMPORANEA DI PITTURA “LA MIA 
CITTÀ”. 
Sarà altresì possibile, entro il medesimo termine, consegnare a mano la propria candidatura 
direttamente presso la sede dell’Associazione Ponte degli Artisti – Terni , Via Alfieri n.3 , 05100 
Terni; per informazioni contattare il numero 377 2619528. 
 
Art. 4 I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 9 giugno 2019 dalle ore 09:00 alle 10:00 presso il 
Parco di Viale Trento a Terni dove verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli artisti saranno già in 
possesso.  L’estemporanea inizierà alle ore 10:00. 
Ogni artista potrà partecipare con opera eseguita solo ed esclusivamente con colori a base di 
acqua (acrilico, tempera, acquerello, gauche). E’ consentita la vidima di tele bianche o con fondo 
preparato di un unico colore steso in modo omogeneo. 
Dopo la timbratura della tela, L’OPERA DOVRA’ ESSERE REALIZZATA ENTRO GLI SPAZI DEL PARCO 
DI VIALE TRENTO di cui all’art. 2. 
 
Art. 5 La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 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, sedia/sgabello, sacco per spazzatura ed acqua per la pittura in 
appositi contenitori). Non è richiesta cornice. 
 
Art. 6 L’opera non dovrà riportare la firma dell’autore. Dovrà recare a tergo una busta chiusa 
contenente i dati anagrafici dell’autore, il titolo dell’opera. La firma ed il titolo dell’opera verranno 
apposte dall’autore solo dopo il giudizio della giuria. 
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Art.7 Ai partecipanti verrà offerto una piccola merenda. 
 
Art. 8 Le opere saranno esposte al pubblico al termine della prova prevista per le ore 16,00 e 
verranno valutate entro le ore 17:00. 
A seguire verranno proclamati i vincitori. 
I vincitori del concorso si impegnano a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun 
diritto e autorizzano la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa. 
 
Art. 9 Le opere saranno giudicate da una commissione di esperti in materia e di rappresentanti 
degli organizzatori che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente.  
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
 
Art. 10 Il concorso prevede i seguenti premi: 
Adulti 
- 1° Premio -  
- 2° Premio –  
- 3° Premio -  
Ragazzi/e 
- 1° Premio -  
- 2° Premio –  
- 3° Premio –  
Bambini/e 
- 1° Premio -  
- 2° Premio –  
- 3° Premio –  
 
Menzioni speciali da parte della giuria. 
 
 
Art. 11 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. 12 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. 
 
 
Terni, li’ 
 
Comune di Terni 
 
Associazione Noità 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Classico e Artistico Tacito Metelli 
 
Associazione Myricae 
 
Ponte degli Artisti – Terni 
 
Arti e Colori 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..……..… 
 
nato a …………………………………………………il giorno…………………………… residente a……. 
 
……………………………………………………...in via…………………………………………… n. …… 
 
telefono………………………………….….. e mail ………………………………………………………… 
 
in qualità di genitore o tutore del minore…………………………………………………………………… 
 
dichiara di aderire / far aderire il minore sopra indicato all’Estemporanea di Pittura “La mia Città” 
che avrà luogo domenica 9 giugno 2019 presso il Parco di Viale Trento a Terni e di accettarne il 
Regolamento. 
 
Data………………………………………….. 
 
Firma 
------------------------------------------- 
***Si allega copia di documento identificativo. 


