
“Fiera di Comeana 2017” 

Carmignano (PO) 

 

CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 

““““La fiera dei colori””””    

2-3-4 luglio 2017 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Art. 1 – L’Amministrazione comunale di Carmignano, in occasione della “Fiera” di Comeana, organizza il 

concorso di Pittura Estemporanea “La Fiera dei colori”.  

Location: all’aperto, in Piazza degli Scalpellini nella frazione di Comeana (Comune di Carmignano), dove in 

contemporanea si svolgeranno le iniziative e gli intrattenimenti della Fiera stessa. 

 

Art. 2 – La partecipazione al concorso è libera, aperta a tutti, a numero chiuso: max 15 partecipanti. 

Verranno prese in considerazione le prime 15 richieste di partecipazione.  

Le richieste dovranno pervenire entro lunedì 26/06/2017 utilizzando il modulo allegato al presente 

regolamento, tramite mail a: spaziogiovani@comune.carmignano.po.it, oppure a marius.arte@yahoo.it 

oppure di persona c/o: Spazio Giovani piazza C.Battisti 17 loc. Comeana (dal mart. al ven. orario 15-19 / tel. 

tel. 055 8716213) oppure Ufficio Cultura (palazzo comunale) piazza G.Matteotti 1 Carmignano (dal lun. al 

ven. 8.30-14). In caso di impossibilità a partecipare, verranno interpellati i richiedenti a partire dalla 16° 

mail pervenuta in poi. 

 

Art. 3 – L’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica, su tela o qualsiasi altro supporto che ogni 

partecipanti avrà cura di portare.  

Ogni artista potrà partecipare con una sola tela o con un solo tipo di supporto, le cui misure devono essere 

minimo di cm 30x40 e massimo di cm 80x80. A discrezione dell’artista , l’opera potrà essere completata con 

cornice o pannello decorativo (con attacca glia). 

 

Art. 4 – I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 18 di domenica 2 luglio 2017, presso la segreteria del 

concorso in locali che verranno comunicati ai diretti interessati, per la vidimazione dei supporti e per 

l’accettazione del presente regolamento. 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente presentarsi muniti di cavalletto e materiale utile per la 

realizzazione dell’opera, pena la non partecipazione al concorso.  

 

Art.5 – L’estemporanea si svolgerà nei tre pomeriggi dei giorni 2, 3 e 4 luglio. L’artista può dipingere anche 

nelle ore serali, trattenendosi anche dopo cena, durante lo svolgimento degli eventi che animeranno le 

serate della Fiera. Alla fine di ogni serata le opere verranno ritirate dal Direttore Artistico per poi essere 

riconsegnate all’artista nei giorni successivi.  

In caso di cattive condizioni meteorologiche, l’organizzazione provvederà a sistemare gli artisti in un luogo 

al chiuso.  

Tutti i partecipanti saranno muniti di un buono pasto per tutto il periodo dello svolgimento 

dell’estemporanea.  

Termine dei lavori: martedì 4 luglio ore 19. La premiazione avverrà la sera stessa (a fine serata). 



 

Art. 6 – Gli organizzatori si riservano la possibilità di eseguire controlli durante il lavoro al fine di accertare 

l’estemporaneità dell’opera.  
 

Art. 7 – Tutte le opere partecipanti saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è 

indiscutibile e insindacabile.  

Dopo la premiazione gli artisti potranno ritirare le loro opere.  
 

Art. 8 – Sono istituiti tre premi per i primi tre classificati e un attestato di partecipazione a tutti i 

partecipanti.  

 

Art. 9 - Le tre opere vincitrici resteranno di proprietà del Comune di Carmignano che potrà disporne per le 

proprie attività culturali o per scopi benefici o simili.  

 

Art. 10 - L’organizzazione, pur garantendo la massima serietà dell’evento, declina qualsiasi responsabilità 

per eventuali furti, danneggiamenti, delle opere esposte o lasciate sui cavalletti incustodite. 
 

Art. 11 – Qualsiasi controversia tra concorrenti ed organizzazione esula dallo spirito del concorso e 

dell’evento e comporta l’immediata esclusione dal concorso stesso. 

 

 

Carmignano, 6 giugno 2017 


