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COMUNE DI OROSEI
(Provincia di Nuoro)
REGOLAMENTO CONCORSO DI PITTURA ‘’SANTA MARIA E MARE”
2015

ARTICOLO 1
Il Comune di Orosei – Assessorato alla Cultura - , organizza un concorso di pittura
estemporanea dal tema “Orosei: Santa Maria e mare”
________________________________________________________________________
ARTICOLO 2
Il concorso è aperto a tutti gli artisti con qualsiasi tecnica espressiva. Il premio di euro 600
sarà assegnato al primo classificato, il premio di euro 500 al secondo classificato ed il
premio di euro 400 al terzo classificato; saranno altresì assegnati ulteriori premi per gli
altri concorrenti.
ARTICOLO 3
Il concorso consiste nel ritrarre un particolare momento della
Mare che si svolgerà l’ultima domenica di maggio 2015..

Festa di Santa Maria e

ARTICOLO 4
Le tele saranno timbrate presso la Pro Loco di Orosei , Domenica 31 Maggio, dalle ore
8.00 alle ore 9.30. All'atto della consegna si provvederà al versamento di Euro 15,00 quale
quota d'iscrizione.
ARTICOLO 5
Le tele dovranno avere un formato minimo di 50x70 cm e massimo di 100x70 cm.
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ARTICOLO 6
Una giuria competente e qualificata, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile, provvederà
ad una selezione delle opere ritenute migliori ed a stilare la classifica dei premiati.
ARTICOLO 7
Le opere dovranno essere consegnate alle ore 20.00 presso la Pro Loco, nella giornata di
Domenica 31 Maggio e saranno esposte, sempre nell'ambito della giornata di Domenica

31 Maggio, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 in‘ ’Piazza del Popolo” ,ad Orosei. In questo
contesto sarà effettuata la premiazione. Si raccomanda vivamente la presenza degli autori
per la premiazione.
ARTICOLO 8
Il comitato organizzatore avrà cura della buona custodia delle opere consegnate per
l'esposizione, ma non si assume responsabilità alcuna per eventuali smarrimenti, furti,
danneggiamenti o distruzioni derivanti da qualsiasi causa.
ARTICOLO 9
Le opere non premiate, se non ritirate entro 30 giorni dalla data della premiazione,
saranno trattenute e diverranno di proprietà comunale. Le prime tre opere premiate
diverranno automaticamente di proprietà comunale e saranno esposte presso gli edifici
storici di Orosei. La prima opera classificata rappresenterà (su manifesti e locandine)
l’evento ‘’Santa Maria e Mare 2016’’.
ARTICOLO 10
I partecipanti al concorso, s’impegnano ad accettare e rispettare il presente regolamento.
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