Il Comitato
Quei del Port e il
Circolo Parrocchiale Porto
organizzano a Pesaro

Da completare e consegnare per l’iscrizione
12° CONCORSO ESTEMPORANEO DI PITTURA
TECNICA LIBERA

“Il Porto di Pesaro”

Area di svolgimento concorso
Segreteria via Cecchi 22
Chiesa del Porto
Zona vietata al parcheggio

aspetti caratteristici

dedicato all’ideatore Giovanni Monacciani

SCHEDA DI ADESIONE

rispettare la segnaletica stradale
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NOME:______________________________________
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COGNOME:__________________________________
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Il sottoscritto

Sabato
4 Luglio 2020

A

DATA DI NASCITA:_____________________________

Cellulare:____________________________________
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E-MAIL:_____________________________________
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RESIDENZA:_________________________________

12°CONCORSO

ESTEMPORANEO
DI PITTURA

Chiede di partecipare al 12° concorso estemporaneo di pittura che si terrà a Pesaro,
Sabato 4 Luglio 2020 con le modalità indicate
nel regolamento del concorso e accettandone
integralmente il contenuto.

“tecnica libera”

DATA:_______________________________________

“Il Porto di Pesaro”

FIRMA:______________________________________
In riferimento al mio dipinto “non vincitore” dichiaro di:

DONARE
NON DONARE
l’opera al Comitato Organizzatore per effettuare un asta
di beneficienza per raccolta fondi a favore di persona
bisognose della Parrocchia di Santa Maria del Porto di
Pesaro.

Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del
D.LGS 101/2018.
FIRMA:______________________________

PER INFORMAZIONI

esclusivamente per concorso di pittura

Comitato Organizzatore
348.4035875 - 348.0436227
concorsopittura@libero.it
PER ISCRIZIONI

Scarica la scheda dal sito

www.queidelport.it

oppure ritira il modulo presso

Circolo Parrocchiale Porto
Via A. Cecchi n° 22 - Pesaro

Aperto tutti i giorni dalle 17,00 alle 23,00

aspetti caratteristici

dedicato all’ideatore
Giovanni Monacciani

1° Premio
€ 1200,00

Premio speciale

Emma Corvo
€ 300,00

Quadro vincitore 2019
Artista: Daniela Boscolo

Regolamento

Art. 1: Il Comitato “Quei del Port” e il Circolo Parrocchiale
“Porto Pesaro” in occasione della festa del porto 2020 organizzano il 12° Concorso Estemporaneo di pittura in programma
sabato 4 LUGLIO 2020.
Art. 2: La partecipazione è aperta a tutti i pittori, dilettanti o
professionisti, senza limiti di età.

Art. 3: Per estemporanea, o “ex tempore”, si intende quel
concorso in cui i partecipanti devono eseguire l’opera dal vivo, al
momento, entro un tempo, un luogo e con tema qui di seguito
indicati. Questo concorso di estemporanea, con tema: “Il Porto
di Pesaro” aspetti caratteristici, ha lo scopo di valorizzare i
personaggi, gli aspetti paesaggistici, architettonici e panoramici
del quartiere porto e zone limitrofe. L’interpretazione suggerita
dal tema della manifestazione dovrà essere uno stimolo per
produrre immagini personali cariche di soggettività. Sono
ammesse tecniche a (olio, tempera, acrilico, acquarello, carboncino ecc.), e tecniche miste nessuna esclusa.
Art. 4: Le iscrizioni al concorso si riceveranno a partire dal
22/06/2020 fino al 04/07/2020.
Art. 5: I lavori dovranno essere eseguiti all’interno del rione del
porto e zone limitrofe (come indicato in piantina).

Art. 6: Le tele o i fogli dovranno essere di formato non superiore
a 70 x 80. Le tele o i fogli dovranno essere privi di cornice. Sono
ammesse tele, fogli e supporti con sfondo monocromatico
preparato.

Art. 7: La vidimazione delle tele avverrà presso la segreteria in via
Cecchi 22, dalle ore 8,00 in poi del 04/07/2020. Sarà possibile
timbrare 2 supporti, ma presentare un solo dipinto. Non sarà
possibile timbrare e firmare tele per altri concorrenti.

Art. 8: I dipinti ultimati dovranno portare la firma dell’autore davanti e sul retro e dovranno essere muniti di attaccaglia, mentre quelli
in acquarello e carboncino dovranno essere completi di passpartout. La consegna dovrà essere effettuata presso la segreteria in
via Cecchi 22, entro e non oltre le ore 16:00 di sabato 04/07/2020,
pena la mancata accettazione.
Art. 9: Il dipinto dal vivo, dovrà essere iniziato e finito sul posto.

Art. 10: Nella scelta dei quadri vincitori, la giuria valuterà con dei
punteggi “principalmente” : 1° l’attinenza al tema (la pesaresità del
porto), 2° la composizione, 3° la tecnica, 4° il colore.
Art. 11: Tutto il materiale utilizzato sarà a carico dei partecipanti.

Art. 12: La quota di adesione è fissata in Euro 10,00 e darà diritto
alla partecipazione con un dipinto. Per i minori di anni 16 (presentarsi con documento) l’iscrizione sarà gratuita.

Art. 13: Sono previsti 4 premi, ai primi 3 dipinti verranno
assegnati i seguenti premi:
1° € 1.200,00 – 2° € 500,00 – 3° € 250,00.

Premio speciale “Emma Corvo” di € 300,00 scelto tra le
opere da un’apposita giuria (Emma Corvo).

Concorso “Giovani Talenti” aperto a tutti coloro che non hanno
compiuto i 14 anni. Saranno premiati i migliori primi 10 partecipanti della categoria U 14 con un buono acquisto di € 30,00.

Tutti gli artisti verranno premiati con un attestato di
partecipazione.
Art. 14: I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile
da una giuria competente nominata dal comitato promotore.

Art. 15: I quadri saranno esposti presso il salone della Parrocchia S. Maria del Porto (ingresso c/o il Circolo Parrocchiale
situato in via Cecchi n° 22) fino alle ore 19,00 di domenica 5
luglio 2020. La mostra verrà aperta al pubblico (6 persone alla
volta con mascherine e distanziamento) sabato 4 luglio dalle
ore 17 alle ore 19, e domenica 5 luglio dalle ore 10 alle ore
12.30 e dalle 16 alle alle 19. I quadri non premiati sono ritirabili
dalle ore 19 alle 20 di lunedì 6 luglio, ad eccezione dei quadri
degli artisti che provengono da fuori regione.
Art. 16: La cerimonia di premiazione avverrà sabato 4 luglio e
sarà effettuata all’aperto nella piazzetta della segreteria di Via
Cecchi 22 nel rispetto delle normative anti covid.

Art. 17: Il quadro 1° classificato entrerà a far parte della
Collezione delle Opere del Museo del Porto. I rimanenti dipinti
premiati restano a disposizione del Comitato Organizzatore,
quale testimonianza della manifestazione, e l’artista si
impegna, indipendentemente dal valore del dipinto, ad accettare, quale contropartita dell’opera ceduta, il premio offerto. I
dipinti non ritirati entro il 6 luglio 2020, saranno messi in vendita e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Art. 18: Il Comitato Organizzatore pur garantendo la massima
vigilanza dei dipinti consegnati, non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti e/o danni che gli stessi potrebbero
subire e declina ogni responsabilità di infortuni subiti dai
partecipanti prima e durante il concorso.
Art. 19: In caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche, gli
iscritti dovranno comunque presentarsi presso la segreteria.
Art. 20: La partecipazione al concorso, implica l’accettazione
di ogni norma del regolamento consultabile anche dal sito
www.queidelport.it.
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