
      

            
                    
                 IX CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA
                                                             

         A.T.C.

Luogo del concorso: Calenzano (FI) 11 settembre 2022

Regolamento:

L’Associazione Turistica Calenzano, indice e organizza la:

9° Edizione del Concorso di Pittura Estemporanea “Calenzano sulla tela”.

Il  concorso si svolgerà a Calenzano domenica  11 settembre 2022.  Tema del concorso sarà la 

rappresentazione pittorica di paesaggi e scorci suggestivi della città di Calenzano.

Le adesioni dovranno essere comunicate al Comitato Organizzatore entro il 09 SETTEMBRE 

2022 ai seguenti recapiti telefonici:

Segreteria A.T.C. 055 0502161 ore 09-13 segreteria@atccalenzano.it / 

INFO: Niccolò  3495639852  / Donatella 3479495644

Il regolamento può essere scaricato assieme alla scheda dal sito A.T.C. www.atccalenzano.it.

La scheda dovrà essere compilata e riconsegnata la mattina della manifestazione.

I partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno versare la quota di € 20,00, non rimborsabile. 

I dipinti potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e avere la dimensione non inferiore a cm 

30x40, cornice esclusa (la cornice è facoltativa).

Gli  artisti  sono  obbligati  ad  iniziare  e  concludere  l'opera  nella  stessa  postazione; 

l'allontanamento arbitrario comporta l'esclusione dal concorso.

Le opere non dovranno essere firmate, pena l'esclusione dal concorso.

I  pittori  dovranno  essere  muniti  del  materiale  e  dell’attrezzatura  necessari  all’esecuzione 

dell’opera, compreso supporto e cavalletto essenziale per l'esposizione del manufatto.

Si possono timbrare due supporti, ma ne andrà riconsegnato uno soltanto.

 11 settembre 2022

http://www.atccalenzano.it/
mailto:segreteria@atccalenzano.it


I supporti saranno numerati e firmati da un membro del comitato organizzatore dalle 8.00 alle 9.00 

dell’11 settembre 2022 presso la sede dell’Associazione Turistica Calenzano, piazza Gramsci, 9 

Calenzano (FI). 

Il concorso avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore 17.30 dell’11 settembre 2022.

Le opere in concorso dovranno essere esposte entro le 17.30 presso il Giardino del Castello.

Gli artisti vincitori firmeranno l’opera al termine della premiazione.

Il comitato organizzatore, pur garantendo la massima cura e sorveglianza delle opere, declina ogni

responsabilità per eventuale furto, smarrimento o deterioramento dei manufatti in parola.

Inoltre, il pittore o la pittrice si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone 

che potrebbero discendere dall'attività di partecipante all'estemporanea.

Le opere in concorso saranno valutate da una commissione all’uopo designata.

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.

La  premiazione  avverrà  alle  ore  19.00  dell’11  settembre  2022  alla  presenza  delle  autorità 

comunali.

Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo di saluto**

Le  opere  classificate  ai  primi  due  posti  e  premiate  dalla  giuria  saranno  acquistate  dalla 

Associazione Turistica Calenzano.

L'opera classificata al terzo posto e premiata dalla giuria sarà acquistata da sponsor.

I Vincitori riceveranno:

1° Premio € 450,00 e pergamena.

2° Premio € 250,00 e pergamena.

3° Premio € 150,00 e pergamena.

Premio Speciale “Mario Di Gangi” € 250,00 e pergamena.

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.

*Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di annullare la programmazione del concorso in 

caso di un numero non congruo di adesioni  e di  rimandare  la  medesima in caso di avversità 

atmosferiche.

**Salvo diverse disposizioni sanitarie emergenza Covid-19.

La  partecipazione  all’estemporanea  implica  la  piena  conoscenza  e  l’incondizionata 

accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  del  D.  Lgs  196/03 e  utilizzati  al  fine  del  corretto 

svolgimento  del  concorso.  I  dati  saranno  trattati  ai  soli  fini  istituzionali  e  promozionali 

dell’Associazione Turistica del Comune di Calenzano, titolare del trattamento dei dati.



SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto, presa visione del regolamento che integralmente accetta, chiede di partecipare al

Concorso di Pittura Estemporanea dell’11 settembre 2022

Nome

Cognome

Via

Città

Prov.

Cap.

Telefono fisso

Cellulare

E-mail

Data

Firma


