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                     con il patrocinio del Comune Città di Fucecchio 
 

 

 

 

organizza il 
 

 

5° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 

31 maggio / 2 giugno 2008 – Ponte a Cappiano – 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – L’Associazione Culturale “IL PONTE MEDICEO”, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e la 
collaborazione del Centro Attività Espressive “COLORI IN CORSO” di Ponte a Cappiano, organizza il  

<< 5° Concorso di Pittura Estemporanea >> 
 che si terrà a Ponte a Cappiano (FI) nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2008.  
 
Art. 2 – L’iniziativa intende coinvolgere artisti, o semplici amatori, indipendentemente dagli orientamenti artistici. 
E’ consentito adottare tecnica libera su supporto libero.  
 
Art. 3 – IL TEMA DEL CONCORSO E’ LIBERO    -    LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 
 
Art. 4 – Ciascun concorrente dovrà essere munito, a propria cura e spese, di tutti i mezzi necessari all’esecuzione 
dell’opera (tela, colori, cavalletto, ecc.). 
La tela o altro supporto dovrà essere munita di attaccaglia e avere la misura minima di cm 20×30 e la misura 
massima di cm 100×100, salvo deroghe espressamente autorizzate dall’organizzazione. 
A tergo del supporto dovranno essere riportati: nome, cognome, tecnica di esecuzione e titolo dell’opera 
liberamente scelta. 
 
Art. 5 – Le iscrizioni saranno formalizzate il giorno medesimo della manifestazione presso il Bar Cappiano, in 
piazza A.Donnini di Ponte a Cappiano, a partire dalle ore 8.00, consegnando il relativo modulo di iscrizione  
opportunamente completato e firmato (non è previsto un limite alla chiusura delle iscrizioni). All’atto dell’iscrizione 
il personale dell’organizzazione provvederà ad apporre il timbro sulla tela, o altro tipo di supporto. Ogni artista 
potrà timbrare fino a tre tele o altri supporti, ma dovrà concorrere con una sola opera (eventualmente può 
consegnare un’altra o altre due opere che saranno solo esposte senza essere valutate). Non saranno accettate 
opere prive del timbro di convalida. E' consentita la timbratura di tele pretrattate con il solo fondo per coloro che 
adopereranno particolari tecniche. 
 
Art. 6 – Le opere eseguite dovranno essere consegnate agli organizzatori presso il Bar Cappiano in Piazza 
A.Donnini di Ponte a Cappiano, entro le ore 17.00 di lunedì 2 giugno, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 7 – Le opere saranno sottoposte al giudizio insindacabile della giuria che si riunirà il giorno lunedì 2 giugno 
alle ore 17.30. Man mano che le opere saranno consegnate (escluso l’intervallo per la valutazione) resteranno 
esposte alla Villa Landini Marchiani per tutta la giornata di lunedì 2 giugno. 
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Art. 8 – PREMIAZIONE: avrà luogo Lunedì 2 giugno 2008, alle ore 18.00, presso Villa Landini Marchiani di 
Ponte a Cappiano. Le opere, ad eccezione delle tre premiate dalla Giuria di esperti, dovranno essere ritirate 
personalmente dagli autori (o da persona munita di delega scritta) entro fine giugno (oppure in data concordata 
direttamente tra l’autore e l’Associazione); in caso di mancato ritiro delle opere nel termine previsto, le medesime 
diventeranno proprietà del Comitato Organizzatore e non più reclamabili dagli autori. 

 
Art. 9 – L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere realizzate durante il concorso con qualsiasi 
tecnica e su qualsiasi supporto, per le attività connesse alla promozione dell’iniziativa. 
 
Art. 10 – L’organizzazione, pur assicurando ogni diligenza nella custodia delle opere, declina ogni responsabilità 
in caso di furto, incendio e/o eventuali danni che possono essere arrecati alle opere prima, durante e dopo il 
periodo della premiazione ed esposizione. Inoltre declina ogni responsabilità per danni o incidenti che dovessero 
verificarsi a persone partecipanti alla manifestazione. 
 
Art. 11 – Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette alle decisioni insindacabili degli 
organizzatori del concorso. 
 
Art. 12 – In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla Privacy” la partecipazione al concorso 
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed 
alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, e/o di terzi, da questa incaricati, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per 
sottoporre, agli autori stessi, informazioni da parte dell’Associazione organizzatrice o di società ad essa collegate. 
 
Art. 13 – La partecipazione implica, da parte degli artisti, la piena accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche allo stesso; in tal caso 
i partecipanti saranno tempestivamente avvisati. 
 
N.B. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo 
 
 
PRESIDENTE 
DI GIURIA: Claudio Occhipinti (scultore/pittore)  
 
GIURIA : Giulio Greco (pittore www.giuliogreco.it )  
 Laura Leopardi (pittrice) 
 Manuela Maccanti (giornalista del Tirreno)  
 Rossella Menichetti (pittrice) 
 Giada Taddei (storica dell’arte)  
 
SEGRETARIO 
DI GIURIA: un membro dell’Associazione “Il Ponte Mediceo” 
    
 
PREMI: Primo classificato: cornice 50x70 da tela 
 Secondo classificato: cofanetto set colori ad olio 
 Terzo classificato: cofanetto matite 
 Quarto classificato: cavalletto da campagna 
 Premio prima segnalazione di merito: matite acquerellabili 
 Premio seconda segnalazione di merito: set pastelli 
 Premio terza segnalazione di merito: fissativi spray 
 Premio quarta segnalazione di merito: tele 
 Ai primi 20 iscritti sarà consegnata un set “corredo da schizzi” mentre a tutti gli altri un gadget 
 Dell’Associazione 

 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ilpontemediceo.it oppure contattare l’associazione all’indirizzo 

e_mail: ilpontemediceo@libero.it  oppure ai seguenti numeri telefonici: 
347-6015259 (Enrico) oppure 335-8439093 (Michela) 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

 
 
Comunico la mia volontà di iscrivermi al 5° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA organizzato 
dall’Associazione “Il Ponte Mediceo” che si terrà a Ponte a Cappiano nei giorni 31 mag, 1 e 2 giu. 2008. 

Cognome e nome ___________________________________________________________ Età ________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

CAP _________ Città____________________________________________________ Provincia ________ 

Tel. ________________________ e_mail: ____________________________________________________ 

Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole (in particolare l’art. 
7 e 12) 
Art. 7 – Le opere saranno sottoposte al giudizio insindacabile della giuria che si riunirà il giorno lunedì 2 giugno alle ore 17.30. Man mano che le 
opere saranno consegnate (escluso l’intervallo per la valutazione) resteranno esposte alla Villa Landini Marchiani per tutta la giornata di lunedì 2 
giugno. 
Art. 12 – In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla Privacy” la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione 
organizzatrice, e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. I dati personali potranno inoltre 
essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni da parte dell’Associazione organizzatrice o di società ad essa collegate. 

 
Firma Firma dell’esercente la podestà del genitore 
 (in caso di partecipante minorenne) 

__________________________________  _________________________________________ 

- Associazione il Ponte Mediceo - 


