Domenica 8 settembre 2019 - AMBRA in TELA

5° CONCORSO DI PITTURA IN ESTEMPORANEA
“LE BELLEZZE DI AMBRA”
La PROLOCO di Ambra, in collaborazione con l’associazione Montevarchi Arte, presenta la quinta edizione
del Concorso di pittura con opere realizzate in estemporanea nel fantastico borgo medioevale di Ambra, nel
Comune di Bucine in Provincia di Arezzo.
Possono partecipare al concorso pittori di qualsiasi nazionalità senza limite di età, sono accettate opere eseguite
con qualsiasi tecnica. La manifestazione si svolge nel centro dell’abitato di Ambra, lungo i suoi suggestivi vicoli
medievali ricchi di storia e di tradizioni del passato, un ottimo stimolo per l’esecuzione di opere pittoriche a cielo
aperto.
Le dimensioni delle tele, dei supporti e/o dei materiali impiegati non potranno essere inferiori, ad opera finita,
della misura di cm 35 x 50.
Ogni partecipante può crearsi il proprio angolo dove dipingere ed esporre altre sue opere di studio.
Si può provvedere all’iscrizione e al pagamento della quota direttamente alla timbratura della tela di domenica
8 settembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, in piazza Garibaldi, presso il gazebo dell’Organizzazione,
oppure scaricando il modulo di iscrizione all’indirizzo www.prolocoambra.com o sulla pagina facebook
“Proloco Ambra”, compilandolo in ogni sua parte ed inviandolo via mail all’indirizzo prolocoambra@gmail.com
assieme alla ricevuta del versamento della quota effettuato attraverso la ricarica della carta VISA POSTEPAY
N. 4023600935670838 con scadenza 03/22 (C.F. FRRLSN88E64F656J), indicando come causale
“iscrizione Ambra in TELA 2019”
La riconsegna dell’opera finita, dipinta sul posto, è prevista entro e non oltre le ore 18.00 di domenica 8
settembre.
Dato le caratteristiche del borgo di Ambra è obbligatorio dipingere dentro il perimetro del centro storico.
Hai partecipanti è richiesto un contributo a sostegno delle spese organizzative di € 20,00, da versare al
momento dell’iscrizione, comprensiva del pranzo a menù fisso presso lo stand dell’Organizzazione, escluso i
partecipanti di età inferiore ai 14 anni per i quali l’iscrizione ed il pranzo è gratuita.
Le opere saranno esposte in appositi spazi in vicolo della Luna o sul palco su cavalletto fornito dal pittore,
in attesa di essere giudicate da una Giuria Tecnica ed una popolare che stilerà una classifica delle opere più
meritevoli.
La giuria tecnica sarà composta da esperti del settore e verrà nominata a cura dell’Associazioni
organizzatrici dell’evento.
Essa procederà a formulare la graduatoria per l’assegnazione dei premi ed il suo giudizio sarà insindacabile ed
inappellabile. Si precisa che i componenti della Giuria Tecnica potranno essere presenti durante tutta la giornata.
La premiazione avverrà alle ore 21.15 di domenica 8 settembre nel centro di Ambra, in piazza Garibaldi,
alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentati della PRO LOCO di Ambra e del direttivo di Montevarchi
Arte, con l’assegnazione dei seguenti premi – acquisto:

al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato
al 4° classificato
al 5° classificato
al 6° classificato
al 7° classificato
al 8° classificato
al 9° classificato
al 10° classificato

GIURIA POPOLARE

GIURIA TECNICA

prosciutto
spalla
salame
rigatino
formaggio
gota
olio 1lt
finocchiona
salamella
vino chianti

€ 400,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
-

a ciascun partecipante sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione
L’artista che riceverà il premio acquisto è tenuto a lasciare l’opera che diventerà di proprietà della PRO LOCO
di Ambra. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero di almeno 25 partecipanti, l’Associazione non garantisce
la premiazione del quarto e quinto classificato della giuria tecnica.
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente regolamento,
nonché l’autorizzazione – in base alle leggi vigenti – al trattamento dei dati personali, sia il loro utilizzo che la
loro pubblicazione. Mediante la sottoscrizione e l’accettazione del presente regolamento, si autorizza altresì la
PRO LOCO di Ambra a riprodurre, per il conseguimento dei fini che la medesima persegue, in tutto o in parte,
in qualunque modo o forma, le immagini dell’opera o delle opere consegnate, cedute e/o segnalate in qualunque
modo alla suddetta associazione.
L’associazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al regolamento fino al momento dello
svolgimento del concorso.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovessero occorrere alle opere nel corso
della manifestazione e della pubblica esposizione.
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
PRO LOCO Ambra, prolocoambra@gmail.com - Antonielli Francesco 339 4148997
Montevarchi Arte, info@eliotecnicasnc.com – Franco Vannelli 334 1029960 - Casini Licio 338 8696589

