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EX TEMPORE DI PITTURA 

“Emozioni di colori in un bosco da salvare 

(Bosco Otello di Gaiarine – Bosco Zacchi)" 

 

REGOLAMENTO 

 

L’iscrizione e la partecipazione alla Ex tempore di Pittura “Emozioni di colori in un bosco da salvare (Bosco Otello 

di Gaiarine – Bosco Zacchi)" implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. 

 

Articolo 1 – Organizzatore 

L’Ex Tempore di Pittura “Emozioni di colori in un bosco da salvare (Bosco Otello di Gaiarine – Bosco Zacchi)" è 

organizzata dal “Comitato NO Pirogassificatore a Gaiarine. 

 

Articolo 2 – Finalità  

L’evento ha lo scopo di valorizzare, attraverso la presenza e la creatività di artisti e studenti all’opera, il Bosco Otello  

di Gaiarine – Bosco Zacchi: un bene ambientale da salvaguardare e proteggere per le sue caratteristiche naturali e 

paesaggistiche uniche. Un piccolo angolo di bosco planiziale giunto a noi dal lontano passato e che le nostre comunità 

hanno l'obbligo di lasciare in eredità alle generazioni future. 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

I partecipanti dipingeranno in tempo reale e daranno dimostrazione al pubblico di come nasce un’opera d’arte e 

autorizzano gli organizzatori dell’evento alle riprese fotografiche e/o filmati necessari per servizi pubblicitari, 

giornalistici e/o fotografici, inerenti la manifestazione. 

Il partecipante rinuncia a qualsiasi forma di compenso o rivalsa nei confronti del “Comitato NO Pirogassificatore a 

Gaiarine”. 

 

Articolo 4 – Svolgimento della manifestazione 

La manifestazione si terrà il 16 ottobre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 16:00.  

 

Articolo 5 – Preiscrizione, informazioni 

Coloro che desiderano partecipare possono preiscriversi inviando una mail di preiscrizione all'indirizzo  

pirogassificatore.gaiarine@gmail.com 

Tutte le informazioni riguardanti l'ex-tempore “Emozioni di colori in un bosco da salvare (Bosco  Otello di Gaiarine – 

Bosco Zacchi)" verranno comunicate tramite le pagine Facebook: Emozioni di colori in un bosco da salvare ex-

tempore di pittura e  NO Pirogassificatore a Gaiarine o potranno essere richieste inviando una mail all'indirizzo 

pirogassificatore.gaiarine@gmail.com 

  

Articolo 6 – Annullamento della manifestazione 

Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 20 partecipanti per la categoria artisti, entro il 8 ottobre 2016 la 

manifestazione sarà annullata.  



 
mail:pirogassificatore.gaiarine@gmail.com  

 

2 

 

L’organizzazione si riserva di annullare, a proprio insindacabile giudizio la manifestazione, nell'eventualità che 

condizioni climatiche avverse ne impediscano lo svolgimento o per causa di forza maggiore. 

In tal caso le eventuali quote di partecipazione versate verranno rimborsate. 

 

Articolo 7 – Partecipanti  

La manifestazione è aperta agli amanti della pittura (artisti di professione o dilettanti e studenti) ai quali è concessa 

libertà d’interpretazione del tema, secondo la loro personale sensibilità artistica. Si può partecipare anche con un lavoro 

collettivo, opera di un gruppo o un’associazione, in tal caso s'indicherà un solo referente. 

I partecipanti verranno iscritti in due categorie: 

• artisti; 

• studenti (coloro che frequentano le scuole secondarie di primo o secondo grado). 

Le iscrizioni sono nominative. 

Per i minorenni saranno valide solo in presenza di un accompagnatore maggiorenne. 

 

Articolo 8 – Tecnica pittorica e materiali 

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche (olio, acrilico, acquerello, tempera, china, ecc) eseguite su tela, cartoncino 

o tavola della dimensione minima di 40x40 cm e massima di 70x100 cm, da realizzarsi in verticale o in orizzontale, 

senza cornice, munita di gancio di sospensione, che dovranno essere vidimate la mattina dell’evento. 

Ogni concorrente o gruppo dovrà munirsi dei materiali e delle attrezzature di lavoro e potrà concorrere con una sola 

opera. 

E' vietato ai partecipanti l'uso di macchine fotografiche, di foto o cartoline e quant'altro non previsto in una 

estemporanea di pittura, per l'esecuzione dell'opera. 

 

Articolo 9 – Iscrizione e quote di partecipazione 

L’iscrizione può essere anticipata via e-mail all'indirizzo pirogassificatore.gaiarine@gmail.com fino al 8 ottobre 2016. 

Il contributo d'iscrizione è di Euro 10,00 per partecipante e andrà versato all’atto della timbratura delle tele, cartoncini, 

ecc. 

Sono esentati dal corrispondere tale contributo  gli appartenenti alla categoria studenti. 

Ogni partecipante riceverà un tagliando nominativo non cedibile con un numero di identificazione, che andrà presentato 

alla consegna delle opere. 

 

Articolo 10 – Luogo 

Al momento dell’iscrizione, è il partecipante che dovrà indicare il luogo dove andrà a posizionarsi per eseguire l’opera e 

per consentire eventuali visite. 

Presso lo stand dell'organizzazione sarà presente una planimetria della zona  con rappresentato un cerchio di raggio 600 

metri avente come centro il Bosco Otello di Gaiarine – Bosco Zacchi. Il luogo verrà scelto dal partecipante 

indicando esattamente sulla planimetria la posizione prescelta che dovrà necessariamente essere all'interno del 

cerchio rappresentato e sarà annotata sulla planimetria medesima ad opera degli organizzatori. 

Ogni visitatore potrà ammirare l’artista all’opera. 
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Articolo 11 – Timbratura delle tele 

Per completare l’iscrizione, i preiscritti si dovranno presentare alla timbratura delle tele o altro materiale presso 

l'apposito stand del “Comitato NO Pirogassificatore a Gaiarine” allestito nei pressi del Bosco Otello di Gaiarine – 

Bosco Zacchi a Gaiarine dalle ore 8:00 alle ore 10:00 del giorno della manifestazione. 

 

Articolo 12 – Modalità di consegna delle opere 

I lavori finiti dovranno essere consegnati non firmati, ma riportando sul retro il titolo dell'opera e il numero di 

iscrizione, entro le ore 16:00, presso l'apposito stand del “Comitato NO Pirogassificatore a Gaiarine” allestito nei 

pressi del Bosco  Otello di Gaiarine – Bosco Zacchi, dove saranno esposte e sottoposte alla valutazione della Giuria. La 

firma sarà apposta dopo il giudizio della medesima. 

 

Articolo 13 – Esposizione e ritiro delle opere 

Le opere prodotte nella manifestazione potranno: 

• essere lasciate in custodia agli organizzatori al fine di essere esposte alla mostra del 28, 29 e 30  ottobre presso 

Palazzo Zacchi a Gaiarine. Al termine della suddetta esposizione, gli autori potranno ritirare i loro lavori il giorno 3 

e 4 novembre dalle ore 17:00 alle 22:00 presso il palazzo Zacchi a Gaiarine, previa esibizione della ricevuta 

rilasciata in sede di iscrizione al concorso; 

• essere ritirate subito dopo la premiazione (Art. 16) e, comunque, entro le h. 20:00 previa esibizione della ricevuta 

rilasciata in sede di iscrizione. 

In entrambi i casi, le opere non ritirate, decorsi 30 giorni, verranno acquisite a titolo gratuito dal “Comitato NO 

Pirogassificatore a Gaiarine". 

 

Articolo 14 – Giuria e selezione vincitori 

Le opere verranno giudicate da apposita e qualificata giuria di esperti che stilerà la graduatoria finale e il cui operato 

sarà inappellabile ed insindacabile. 

I nomi dei membri della commissione saranno resi noti solo al momento della premiazione. 

La Giuria si riunirà alle ore 16:00 per valutare le opere presentate. 

La giuria qualora lo ritenga opportuno, si riserva di segnalare eventuali opere degne di menzione. 

Una ulteriore segnalazione sarà attribuita con votazione popolare; il pubblico avrà facoltà di indicare la propria 

preferenza votando dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Articolo 15 – Premi 

Il concorso prevede tre vincitori per categoria che avranno diritto ad altrettanti premi in denaro così ripartiti: 

Categoria artisti: 

€ 600,00 per il primo classificato 

€ 450,00 per il secondo classificato 

€ 300,00 per il terzo classificato 

Categoria studenti: 
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€ 100,00 per il primo classificato 

€   75,00 per il secondo classificato 

€   50,00 per il terzo classificato 

I premi messi in palio sono considerati, ai fini fiscali, corrispettivo di opera intellettuale, riconoscimento del merito 

personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell’art 6 del D.P.R. 430/2001. 

 

Articolo 16 – Premiazione 

Gli artisti vincitori dovranno presenziare, unitamente alla Giuria, alla cerimonia di premiazione che si terrà presso lo 

stand dell'organizzazione alle ore 18:00. 

Se il vincitore non sarà presente alla premiazione, il premio rimarrà non assegnato. 

A ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Gli artisti premiati cedono la proprietà dell’opera al “Comitato NO Pirogassificatore a Gaiarine”, che si riserva il diritto 

di utilizzarle per eventuali pubblicazioni. 

  

Articolo 17 – Esposizione opere. 

Ogni artista, durante la manifestazione,  potrà esporre, se lo desidera,  al massimo tre proprie  opere.  

 

Articolo 18 – Accettazione del regolamento 

La partecipazione alla “Ex tempore” di Pittura implica piena accettazione delle norme contenute nel presente 

regolamento, al quale comunque l'organizzazione si riserva di apportare variazioni o modifiche che dovessero rendersi 

necessarie. 

Omissioni o inesattezze dei dati nella scheda di iscrizione, potranno portare all’esclusione dalla manifestazione. 

 

Articolo 19 – Responsabilità 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per gli atti ed i comportamenti dei partecipanti. La manifestazione si 

svolge all'aperto, perciò i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile. 

Non essendo prevista una quota assicurativa, gli organizzatori sono sollevati da ogni responsabilità a fronte di eventuali 

danneggiamenti e/o furti delle attrezzature e dei lavori. 

 

Articolo 20 – Clausola finale 

Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori del 

concorso ai quali è devoluta e riconosciuta ogni competenza in merito. 


