
Regolamento della 2a Ex Tempore di pittura
Energia Monumenti Natura

Domenica 20 giugno 2021
1. Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”, con il patroci-
nio del Comune di Montereale Valcellina e con la collaborazione 
delle Pro Loco di Montereale e di San Leonardo, organizza una Ex 
Tempore con lo scopo di promuovere il territorio comunale con le 
sue bellezze naturali e paesaggistiche, messe in evidenza e valo-
rizzate dalla interpretazione degli artisti. 

2. L’evento con tema “Energia Monumenti Natura” avrà luogo 
domenica 20 giugno 2021: in zona “Dominu” fra Montereale e 
Grizzo (Sezione Rossa); nel centro storico di Grizzo (Sezione Ver-
de); attorno alla Centrale A. Pitter e sul Cuol de Miu a Malnisio 
(Sezione Arancione); in zona Partidor a San Leonardo (Sezione 
Viola). In località “Ai Noci” in via Manin a Grizzo verranno effet-
tuate mostra, premiazioni e rinfresco. Il concorso è aperto ai pittori 
di ogni età e provenienza e prevede una Ex Tempore di pittura a 
tecnica libera con la massima libertà di espressione, stile e tecnica, 
compreso l’acquerello. 

3. Non è richiesta quota di adesione. In ogni caso, per motivi orga-
nizzativi l’iscrizione gratuita entro domenica 13 giugno va invia-
ta alla mail circolo@perleantichevie.it, che il Circolo confermerà.

4. Per la partecipazione gli artisti dovranno essere muniti di una 
tela/tavola oppure di uno o due fogli per acquerello non prepa-
rati. La vidimazione sarà effettuata dalle ore 8.00 alle ore 10.30 
presso i rispettivi punti di accoglienza.

5. Ogni artista potrà concorrere con una sola opera quadrata o ret-
tangolare, di dimensioni (senza cornice) da un minimo di 50 x 
50 cm ad un massimo di 100 x 100 cm. Le opere dovranno essere 
eseguite sul posto negli orari indicati, raffigurando quanto visibile 
dalla propria postazione.

6. L’organizzazione assegnerà gli spazi di competenza ai parteci-
panti, i quali dovranno provvedere in proprio all’attrezzatura e 
al materiale di lavoro (cavalletto, sedia e quant’altro necessario).

7. Le opere ultimate dovranno riportare sul retro in modo leggi-
bile autore (nome e cognome), titolo, misure e tecnica, andranno 
firmate e consegnate incorniciate all’organizzazione presso i ri-
spettivi punti di accoglienza entro le ore 15.30. 

8. Dopo il termine ultimo di consegna, le opere verranno esposte sui 
cavalletti degli artisti nel Parco ai Noci di Grizzo e saranno visiona-
bili sino al momento in cui la Giuria concluderà i suoi lavori. 

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

10. Agli artisti che otterranno i punteggi più alti verranno assegna-
ti rispettivamente i seguenti premi acquisto: 
I classificato Sezione “Dominu”: premio di 450 €
II classificato Sezione “Dominu”: premio di 350 €
III classificato Sezione “Dominu”: premio di 250 €

I classificato Sezione “Grizzo”: premio di 450 €
II classificato Sezione “Grizzo”: premio di 350 €
III classificato Sezione “Grizzo”: premio di 250 €

I classificato Sezione “Malnisio”: premio di 450 €
II classificato Sezione “Malnisio”: premio di 350 €
III classificato Sezione “Malnisio”: premio di 250 €

I classificato Sezione “San Leonardo”: premio di 450 €
II classificato Sezione “San Leonardo”: premio di 350 €
III classificato Sezione “San Leonardo”: premio di 250 €

Un’opera per sezione verrà premiata con prodotti offerti dagli 
operatori commerciali dei quattro paesi. Inoltre, la Giuria segna-
lerà altre 2 opere per sezione, premiate con prodotti editoriali 
del Comune, del Circolo “Per le antiche vie” e delle Pro Loco. 

I premi in denaro implicano la cessione delle opere incorniciate. 
Non è possibile rinunciare a questi premi. 

I premi in denaro ai fini fiscali sono considerati corrispettivo d’o-
pera intellettuale, riconoscimento del merito personale e titolo di 
incoraggiamento ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 430/2001.

11. La premiazione si terrà nel Parco Ai Noci alle ore 18.00.  

12. In base all’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR) sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da 
parte dell’artista l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione e il rispet-
to di tutte le norme del presente Regolamento in ogni sua parte. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicazione e di ulte-
riore diffusione tramite stampa, rete, social o altro mezzo di tutte 
le immagini dello svolgimento del concorso e delle opere, senza 
preavviso e senza compenso ai partecipanti, i quali mantengono 
in ogni caso la proprietà dei diritti d’autore sulle loro opere. 

14. Alla fine della manifestazione, le opere non premiate con pre-
mi acquisto dovranno essere ritirate presentando la ricevuta dell’i-
scrizione. Gli artisti che lo desiderano potranno comunque donare 
le loro opere all’organizzazione.

15. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito a fur-
ti, danneggiamenti o altro durante la manifestazione.

16. Gli organizzatori si riservano inoltre l’opportunità insindaca-
bile di rinviare o di annullare la manifestazione per gravi e com-
provati motivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessa-
ti entro il giorno precedente la data dell’evento. La manifestazione 
si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19.

17. Il Circolo “Per le antiche vie” organizzerà una mostra di tutte 
le opere a Montereale Valcellina, con inaugurazione sabato 17 lu-
glio e chiusura domenica 22 agosto 2021.

Località e informazioni:
Zona “Dominu”, Via Marziano Ciotti, 122
Piazza IV Novembre e centro storico di Grizzo
Dintorni della Centrale e Cuol de Miu in via Volta, Malnisio
Via Partidor, San Leonardo
tel. +39 0427 79233 +39 333 390 1023
mail: circolo@perleantichevie.it www.perleantichevie.it

Patrocinio:

Comune di 
Montereale 
ValcellinaCollaborazione:

Associazione
Pro Loco
San Leonardo 
Valcellina



Per informazioni:
tel. +39 0427 79233 +39 333 390 1023 • mail: circolo@perleantichevie.it • www.perleantichevie.it

Iscrizione

INVIARE la domanda di partecipazione entro domenica 13 giugno 2021
  alla mail circolo@perleantichevie.it
  in modo da poter assegnare il numero di esposizione
  e lo spazio predisposto, con conferma immediata agli iscritti.
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritta/o

Via  Comune

Mail  Tel. 

chiede di partecipare alla
2ª Ex Tempore “Energia Monumenti Natura”

Montereale Valcellina, 20 giugno 2021 Firma

Il Circolo “Per le Antiche Vie” è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta ai fini della gestione 
organizzativa, nell’intesa che gli stessi possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall’informativa sul trattamento 
dei dati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e possono essere diffusi in relazione alle esigenze organizzative 
e di pubblicazione delle iniziative stesse.

Regolamento della 2a Ex Tempore di pittura
Energia Monumenti Natura

Domenica 20 giugno 2021

Patrocinio:

Comune di 
Montereale 
ValcellinaCollaborazione:

Associazione
Pro Loco
San Leonardo 
Valcellina


