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   19 a  ESTEMPORANEA DI PITTURA 
“ USI, COSTUMI E PAESAGGI DI RADDUSA” 

10 SETTEMBRE 2017 

REGOLAMENTO 
 

La manifestazione è aperta a tutti i pittori di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto il 18°   

anno di età ed è accettata qualsiasi tecnica pittorica; il tema da svolgere è il seguente: “Usi, 

Costumi e Paesaggi di Raddusa”. 

1. La timbratura della tela si effettuerà nella Sala Consiliare del Comune, dalle ore 08:00 alle 

ore 12:00 del 10/09/2017. Sono ammessi supporti  della misura minima non inferiore di 

cm.40x50 e completi di cornice.  

2. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 19:00 dello stesso giorno presso i locali 

delle ACLI in via Francesco Crispi , 10.  

3. I dipinti dovranno essere realizzati sul posto, con qualsiasi tecnica (olio,acrilico, ecc.) a mano 

libera e dovranno raffigurare scene di civiltà contadina, panorami e scorci di Raddusa. 

4. Le opere, saranno valutate da una giuria di esperti del settore. Il giudizio della commissione 

tecnica sarà insindacabile e ineccepibile. 

5.  Il Comune di Raddusa non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti, 

danneggiamenti, smarrimenti delle opere ed eventuali incidenti accorsi agli Artisti. 

6. Dopo la consegna, le opere  saranno esposte nei locali delle ACLI  dal 10  al 19 settembre.  

7. La premiazione si svolgerà Martedì 19-09-2017 alle ore 20:00 in Piazza Umberto I. 

  
                                  L’assegnazione dei  premi sarà la seguente: 

 

Primo       Premio € 1.000,00 

Secondo  Premio      € 600,00 

Terzo        Premio      € 400,00 

 

 

8.  Nel caso di giudizio in ex aequo il premio sarà diviso tra i due vincitori. 

9. Gli artisti firmeranno una scheda di accettazione del presente Regolamento. Tale adesione 

dovrà pervenire  entro il  06/09/2017 a mezzo fax al numero 095/662982 oppure inviando 

una  e-mail all’indirizzo festadelgrano@comuneraddusa.gov.it 

10.  Nella manifestazione saranno previsti cataloghi con l’inserimento dei pittori partecipanti. 

11. Le opere premiate  a giudizio insindacabile, resteranno al Comune di Raddusa.. 

12. Ai partecipanti sarà offerta la colazione tipica raddusana. 

 

Per informazioni dettagliate, rivolgersi alla  Pittrice Pinella Insabella, direttrice artistica e  

organizzativa della manifestazione  Tel: 339 2450106 

 

           

 

            Pinella INSABELLA                                              Prof. Giovanni ALLEGRA 

Direttrice artistica dell'Estemporanea                        Sindaco del Comune di Raddusa 

mailto:festadelgrano@comuneraddusa.gov.it


 

 

 

 

 

 

 Al Sig. Sindaco del                        

                                                                                                     Comune di Raddusa 

 

 19ª ESTEMPORANEA DI PITTURA 

“Usi, Costumi e Paesaggi di Raddusa” 
10 SETTEMBRE 2017 

                                                   SCHEDA DI ACCETTAZIONE 

 

 

COGNOME E NOME 

 

 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

 

 

 

LUOGO DI RESIDENZA 

 

 

 

 

INDIRIZZO  

 

 

 

 

RECAPITI TELEFONICI                                                                 e-mail 

 

 

 

      

CODICE FISCALE   

 

 

 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni suo punto. 

 

DATA____________________                                                 

                                                                                                                                                                                                         

FIRMA PER ADESIONE 
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