Comune
di Barcis

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Domenica 30 luglio 2017
Nelle vie del borgo e lungo le rive del lago la Pro Loco di Barcis
in collaborazione con il Circolo “Per le antiche vie”,
nell’ambito della dodicesima edizione di “Artisti in Strada”
con pittori, scultori, mosaicisti, incisori e ceramisti,
organizza la

10 Ex Tempore di pittura
a

“Sassi e montagne” di Giovanni Centazzo

L’acqua, la terra, il cielo di Barcis
Palazzo Centi
Iscrizione e
timbratura
dei supporti
8.30 - 12.00
Creazione
e consegna
delle opere
8.30 - 16.00
Premiazione
delle opere
dalle ore 18.00

Per informazioni:
Pro Barcis: telefono: 0427 76300 • sito web: www.barcis.fvg.it • e-mail: probarcis@barcis.fvg.it
Il Circolo: telefono: 0427 79233 • cellulare: 333 3901023 • sito web: www.perleantichevie.it • e-mail: circolo@perleantichevie.it

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Comune
di Barcis

10a Ex Tempore di pittura
L’acqua, la terra, il cielo di Barcis

Domenica 30 luglio 2017

Regolamento
Nelle vie del borgo e lungo le rive del lago la Pro Barcis, in collaborazione con il Circolo “Per le antiche vie”, organizza domenica 30 luglio 2017 la 10ª edizione della Ex Tempore con tema: “L’acqua, la terra, il cielo 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, con una sola opera eseguita all’aperto, è aperta a tutti i pittori con la massima libertà di espressione, stile e tecnica, compreso l’acquarello.
• La timbratura dei supporti (fino ad un massimo di 3 tele, cartoni, tavole o altro) sui quali verranno realizzate le opere, verrà effettuata a Palazzo Centi dalle ore 8.30 alle 12.00.
• Le dimensioni delle opere (senza cornice) vanno da un minimo di 50 x 50 cm. a un massimo di 100 x 100 cm. e
possono essere quadrate o rettangolari.
• Le opere dovranno essere eseguite sul posto durante la giornata, pena esclusione.
• Le opere ultimate andranno consegnate senza cornice al giudizio della Giuria, entro le ore 16.00 a Palazzo Centi,
dove esse saranno esposte.
• Le opere dovranno obbligatoriamente riportare sul retro, in modo chiaramente leggibile: nome e cognome dell’autore, titolo, misure e tecnica.
• La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 18.00 nel cortile di Palazzo Centi, le opere selezionate saranno presentate con motivazione di giudizio e quindi premiate.
• 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 e completa di gancio di sospensione.
• Ogni artista all’atto dell’iscrizione approva integralmente il presente regolamento, che gli organizzatori invitano a
leggere al fine di evitare malintesi ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole.
• L’iscrizione di € 10.00 (vedere l’apposito modulo) 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.
• Gli autori dei tre lavori che otterranno i punteggi più alti dalla Giuria, in quanto ad abilità tecnica e originalità, saranno premiati rispettivamente con:
• 1º classificato: premio di € 600,00 (Comune di Barcis)
• 2º classificato: premio di € 400,00 (Crédit Agricole Friuladria)
• 3º classificato: premio di € 300,00 (Pro Barcis)
I premi in denaro ai fini fiscali sono considerati corrispettivo d’opera intellettuale, riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 430/2001.
La Giuria segnalerà inoltre altre 3 opere, ai cui autori andranno premi offerti dalla Pro Barcis.
Infine, fra tutto il pubblico presente verranno sorteggiati 2 premi offerti dalla Pro Barcis.
• Tutte le opere, eccetto le prime tre classificate, dovranno essere ritirate alla fine delle premiazioni, esibendo
ricevuta di iscrizione.
Per informazioni:
Pro Barcis: telefono: 0427 76300 • sito web: www.barcis.fvg.it • e-mail: probarcis@barcis.fvg.it
Il Circolo: telefono: 0427 79233 • cellulare: 333 3901023 • sito web: www.perleantichevie.it • e-mail: circolo@perleantichevie.it
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Iscrizione
VERSAMENTO
		

sul conto corrente postale 12552592 di € 10.00
per partecipazione alla ExTempore comprensivo di spazio
espositivo intestato a Comune di Barcis - Servizio Tesoreria.

INVIARE
		
		

copia del pagamento e della domanda di partecipazione
alla Mail probarcis@barcis.fvg.it oppure al Fax 0427 764735
entro il 24 luglio in modo da poter assegnare il numero di esposizione
e lo spazio predisposto, con conferma immediata agli iscritti.
Per chi si iscrive dopo il 24 o la mattina del 30 luglio, l’assegnazione
dello spazio espositivo sarà subordinata alla disponibilità.

		

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritta/o
Via		

Comune

Tel/cell.

Mail

mq.

Chiede di partecipare alla
10ª Ex Tempore “L’acqua, la terra, il cielo di Barcis”
Barcis, 30 luglio 2017

Firma

La Pro Barcis è autorizzata al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta ai fini della gestione organizzativa delle
manifestazioni a Barcis, nell’intesa che gli stessi possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 27 della
legge 31.12.1996, n. 675, e possono essere diffusi in relazione alle esigenze organizzative e di pubblicazione delle iniziative stesse.

Per informazioni:
Pro Barcis: telefono: 0427 76300 • sito web: www.barcis.fvg.it • e-mail: probarcis@barcis.fvg.it

