
                                                                                                                      
       Provincia di  

        Pordenone 

VII edizione della Ex-Tempore di Pittura 

“IL FASCINO DI BARCIS” 

e 

II edizione del Concorso di Pittura 

 

Regolamento Ex-Tempore “Il Fascino di Barcis” 

 

L'Amministrazione Comunale di Barcis, in collaborazione con Pro Barcis e Comunità Montana, 

organizza domenica 27 luglio 2014 la VII edizione Ex-Tempore con tema: “Il fascino di Barcis”. Lo 

scopo della manifestazione è quello di promuovere la cittadina di Barcis con le sue bellezze naturali 

e paesaggistiche messe in evidenza e valorizzate dall'interpretazione degli artisti. 

 La partecipazione è aperta a tutti con la massima libertà di espressione, stile e tecnica, con 

una sola opera. 

 La timbratura dei supporti (fino ad un massimo di 3 tele, cartoni, tavole o altro) su cui 

verrà realizzata l'opera verrà effettuata presso la Pro Barcis in Piazza V. Emanuele II, 5 (in 

fianco al municipio) dalle ore 8.30 alle 12.00. 

 Misura unica cm. 70 x 80 completa di cornice e attaccaglia. 

 Le opere dovranno essere eseguite in loco, pena esclusione. 

 Termine per la consegna ore 16.00 presso Palazzo Centi dove le opere saranno esposte. 

 Premiazione alle ore 18.00 presso Palazzo Centi. 

 Il giudizio della Giuria, che sarà resa nota alla premiazione, è inappellabile e insindacabile. 

 I premi in denaro implicano la cessione dell'opera decorosamente incorniciata. 

 Ogni artista all'atto dell'iscrizione approva “in toto” il presente regolamento. 

 L'iscrizione di € 10.00 dà anche diritto ad un'area espositiva di uno spazio di 3 x 2 metri 

dove ciascun artista potrà esporre alcune opere con  propri cavalletti ed espositori. 

 Sono previsti 3 premi in denaro: 

 1° premio € 500,00 (Comune di Barcis) 

 2° premio € 300,00 (Comunità Montana) 

 3° premio € 200,00 (Pro Barcis) 

            Sono inoltre previste 3 segnalazioni, con premi offerti dalla Pro Barcis. 

 

Regolamento Concorso di Pittura “Il Fascino di Barcis” 

 

 L'iscrizione di 10.00 euro da anche diritto ad un'area espositiva di uno spazio di 3 x 2 

metri dove ciascun artista potrà esporre alcune opere, provvedendo in proprio a cavalletti ed 

espositori. 

 Consegna opere venerdì 25 e sabato 26 dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 

domenica 27 entro le ore 12.00 presso la Pro Barcis di fianco al Municipio. 

 E' previsto un premio unico di € 300.00. 

 Sono inoltre previste due segnalazioni, con premi offerti dalla Pro Barcis. 

 L'opera premiata resterà di proprietà dell'Artista. 

  

Tutte le opere dovranno essere  ritirate alla fine delle premiazioni. 

 
Per informazioni: ORGANIZZAZIONE (Oriana) cell. 340 890 8310          PRO LOCO (Valy) tel. 0427 76300

  

http://www.barcis.fvg.it/

