L’Associazione Culturale Arco di Castruccio
con il patrocinio del
Comune di Montopoli in val d’Arno
e la collaborazione
dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Montopoli in Val d’Arno

organizza

MONTOPOLI estemporaneaMENTE
IV EDIZIONE

“Leonardo da Vinci a Montopoli”
4 Maggio 2019
Centro storico di Montopoli in Val d’Arno

REGOLAMENTO
per i Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado.
L’Associazione Arco di Castruccio con sede in Piazza Michele da Montopoli
n.7 – 56020 Montopoli in Val d’Arno – E-mail arcodicastruccio@gmail.com
bandisce il Concorso di Pittura Estemporanea dal titolo: Montopoli
Estemporaneamente ”Leonardo da Vinci a Montopoli”
Associazione culturale

Art 1 – La partecipazione è gratuita e riservata a tutti gli alunni delle Scuole Arco di Castruccio
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado Montopoli Val d’Arno

Piazza Michele da Montopoli 7

che avranno effettuato la preiscrizione anche tramite le rispettive scuole di 56020, Montopoli Valdarno
appartenenza rivolgendosi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Galilei (PI)

CF 91018200500

via San Sebastiano a Montopoli in Val d’Arno - tel 0571 449007 - 0571 P.IVA
466971 e mail piic82200c@istruzione.it – oppure che effettueranno e-mail:

arcodicastruccio@gmail.com

personalmente l’iscrizione dalle ore 9.00 alle ore 10,00 del giorno 4 maggio
2019 presso il punto iscrizioni che verrà allestito in Piazza Michele Salvini a
Montopoli V.A.

Art 2 - Il Tema del concorso di pittura estemporanea a tecnica libera è il
seguente: Montopoli Estemporaneamente “Leonardo da Vinci a

Montopoli”
Art 3 – I partecipanti dovranno presentarsi muniti della propria attrezzatura
occorrente in base alla tecnica pittorica utilizzata (pennarelli, matite,
tempera, olio, cera, ecc...) e della tela o di qualsiasi altro supporto o
materiale (carta, tavole di legno ecc…) ritenuto idoneo alla propria libera
espressione, delle dimensioni massime di cm 33 x cm 48, che verrà
appositamente vidimato tramite timbro dall’Associazione Arco di Castruccio.
Le opere dovranno essere presentate con nome e cognome scritti sul retro e
con il titolo, sempre scritto sul retro, se ritenuto necessario.

Art 4 – La opere dovranno essere riconsegnate entro le ore 12,30 del 4
MAGGIO 2019 in Piazza Michele Salvini a Montopoli V.A.
Saranno accettate alla riconsegna solo le opere recanti il timbro
dell’Associazione Arco di Castruccio.

Art 5 – Le opere dovranno essere realizzate in estemporanea, in luogo
aperto prescelto dall’artista nel borgo di Montopoli. Si potranno utilizzare
max 2 (due) supporti timbrati, ma se ne potrà presentare solo 1 (uno) ai fini
del Concorso.

Art 6 – Il giorno, l’orario e il luogo della premiazione verranno comunicati la
mattina in cui si terrà la manifestazione.

Art 7 – La sessione Estemporanea non avrà luogo in caso di condizioni
meteorologiche avverse a insindacabile giudizio della organizzazione.

Art 8 - La Giuria sarà composta da artisti ed esperti del settore e giudicherà
esclusivamente in base al valore tecnico-artistico dei lavori presentati,

Associazione culturale
Arco di Castruccio
Montopoli Val d’Arno
Piazza Michele da Montopoli 7
56020, Montopoli Valdarno
(PI)
CF 91018200500
P.IVA
e-mail:
arcodicastruccio@gmail.com

secondo il proprio esclusivo metro di giudizio ed il proprio gusto estetico. Il
giudizio della Giuria sarà insindacabile.

Art 9– Verranno assegnati tre premi per ciascuna delle tre Sezioni:
Sezione Scuola dell’Infanzia, Sezione Scuola Primaria e Sezione Scuola
Secondaria di primo grado.
I premi assegnati saranno i seguenti
1°Classificato: trofeo + pacco regalo materiale didattico ;
2°Classificato: trofeo + pacco regalo materiale didattico;
3°Classificato: trofeo + pacco regalo materiale didattico;
Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia di partecipazione.

Art 10 - I partecipanti al concorso autorizzano l’Associazione Arco di
Castruccio allo sfruttamento dell’immagine di tutte le opere anche per la
eventuale pubblicazione su materiale promozionale, pubblicitario ovvero
quanto altro si renda necessario alla divulgazione dell’attività della
Associazione in modalità cartacea, web, social network o qualsiasi altro
mezzo di comunicazione.

Art 11 – Pur garantendo la massima cura e vigilanza, l’organizzazione,
declina ogni responsabilità per furto, incendio, deterioramento o
smarrimento di qualsiasi opera dopo la consegna e durante il periodo di Associazione culturale
esposizione e per ogni altro eventuale danno a persone e cose che potessero
accadere nel corso della manifestazione del giorno 4 maggio 2019.

Art 12 – La partecipazione comporta la piena e incondizionata accettazione
di tutte le norme espresse nel presente regolamento.

Montopoli in val d’Arno, 10/04/2019
Associazione Culturale Arco di Castruccio
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