
 

                                                      

 

Allegato alla D.P. n.  10 del 25 giugno 2015 

 

1° EDIZIONE DI ESTEMPORANEA #arte360° 

Sabato, 4 luglio 2015 – Forcella di Roccafluvione 

 “SUGGESTIONI sibilline” 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

La partecipazione all’estemporanea è aperta a tutti gli artisti che abbiano compiuto la 
maggiore età. 

 

Art. 2 

Il concorso verterà sulla realizzazione di un’opera d’arte evocativa del luogo di 

Forcella. Non vi sono limitazioni di tecnica o stile o dimensioni delle opere. 

 

Art. 3 

Ogni artista dovrà scegliere, per la realizzazione dell’opera, una postazione di lavoro 

all’interno dell’area perimetrale della frazione di Forcella. 

 

Art. 4 

 
Il supporto impiegato per la realizzazione dell’opera dovrà essere intonso e sarà 

firmato e timbrato dagli Organizzatori. Quest’operazione avverrà esclusivamente dalle 
ore 9,00 alle ore 10,00 di Sabato 4 luglio 2015, presso il Belvedere di Forcella – 
Frazione del Comune di Roccafluvione.  

 

Art. 5 

 
Ogni artista partecipante è tenuto a munirsi preventivamente dei materiali (colori, 
strumenti, etc.), delle attrezzature e  del supporto necessari (tele, tavole, etc.). 



Art. 6 

 

L’iscrizione dovrà avvenire utilizzando la scheda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata e ciò comporterà anche l’accettazione del Regolamento. Per 
quanto non contemplato dallo stesso o per eventuali variazioni vale insindacabilmente 

la decisione del Comitato Organizzatore. Gli artisti interessati a partecipare 
all’estemporanea possono iscriversi entro e non oltre il 3 luglio 2015 inviando una 

e-mail con i seguenti dati, NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI 
RESIDENZA, NUMERO TELEFONICO, INDIRIZZO E-MAIL, a questo indirizzo:  
presidente@ap.camcom.it oppure direttamente il 4 luglio 2015 presso il Belvedere 

di Forcella come indicato all’art. 4. 

 

Art. 7 

Le opere dovranno essere eseguite interamente in loco dall’artista durante l’orario 
indicato (dalle 9,00 alle 17,00 di Sabato 4 luglio 2015). Le opere dovranno essere 

consegnate agli Organizzatori della manifestazione che provvederanno ad esporle in 
un apposito spazio riservato, fino alle ore 21,00. Ogni opera dovrà riportare sul retro i 

dati dell’autore (Nome, Cognome, email, cellulare), il titolo dell’opera, tecnica usata. 
Alle ore 21.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori. I lavori potranno 
essere successivamente recuperati dagli artisti. 

 

Art. 8 

La giuria che premierà i partecipanti è composta da esperti d’arte e professionisti. Il 
giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

Art. 9 

Verranno assegnati i seguenti premi (previe ritenute e trattenute obbligatorie per 

legge): 

 

1° premio: euro 750,00 
2° premio: euro 500,00 
3° premio: euro 300,00. 

Gli artisti, con la domanda di partecipazione, accettano di cedere, qualora risultino 
vincitori, l’opera realizzata. 

Le opere dei vincitori resteranno di proprietà degli organizzatori che le doneranno alla 
frazione di Forcella da utilizzare come arredo urbano. 
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 per 

essere egualmente donate alla Frazione di Forcella. 
 
 

Art. 10 
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A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Sarà inoltre 

assegnato il premio speciale della Giuria Popolare. 
 

Art. 11 

 
In caso di maltempo l’Estemporanea sarà rinviata. 

 
 

Art. 12 

 
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. 

 
 

Art. 13 
 
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 per le 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.  
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. 
 


