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L’ associazione Turistica “Pro Loco” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (ass.alla 
Cultura) organizza il  

Concorso di Pittura estemporanea dal tema 
“IMMAGINI DAL CENTRO STORICO” 

il concorso è dedicato alla figura e all’opera di Aldo Mastrorilli e si terrà nel Centro 
Storico di Ruvo di Puglia domenica 27 giugno 2021  

Regolamento  
Art. 1  La partecipazione è aperta a tutti gli artisti del territorio nazionale e non, a partire dai 15 
anni d’età, la quota di iscrizione è fissata in €. 5,00; 

Art. 2  Le opere dovranno essere interamente realizzate in loco, pena l’esclusione. Sono ammesse 
tutte le tecniche pittoriche espresse su qualsiasi supporto.  

Art. 3  L’iscrizione all’Estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 26 
giugno 2021, tramite apposita scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: prolocoruvodipuglia@libero.it o in alternativa, ciascun partecipante 
potrà consegnare a mano la propria candidatura presso la sede della Pro Loco al momento della 
vidimazione dei supporti; 

Art. 4  I partecipanti dovranno recarsi, a partire dalle ore 8:00, presso la segreteria del Concorso 
che verrà allestita presso l’info point della Pro Loco in via V. Veneto il giorno 27 giugno 2021, dove 
si provvederà alla vidimazione del supporto sul quale sarà eseguita l’opera, mediante timbro della 
Pro Loco e assegnazione di un numero progressivo.  

Sarà possibile vidimare un massimo di due supporti per ciascun concorrente, con partecipazione al 
concorso di una sola opera.   

Art. 5  Le opere saranno eseguite all’aperto o in luogo visibile da dichiarare al momento della 
timbratura delle tele. L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare controlli durante la giornata 
presso le postazioni di lavoro.  

Art. 6  La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm. 100x100 e non inferiore a cm. 
40x40.  

 I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione 
dell’opera  ( tela, cavalletto, colori, nonchè di eventuale cornice per l’esposizione)  

Art. 7  Le opere dovranno essere consegnate firmate ed eventuale incorniciate entro e non oltre 
le 17:00, presso la segreteria. Nello stesso luogo saranno esposte dalle 17.00 alle ore 20.00 e 
potranno essere ritirate dopo la premiazione. 
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Art. 8  Le opere saranno valutate da una Giuria di esperti il cui giudizio è insindacabile e 
inappellabile.  

Alle migliori opere selezionate dalla Giuria, sarà conferito un premio in danaro ed eventuali premi 
di rappresentanza (coppe,medaglie ,ecc.) 

PREMI 

1° classificato € 300,00  

2° classificato € 200,00 

3° classificato € 100,00 

Il primo e secondo premio sono da considerarsi “premi acquisto” La premiazione avverrà 
domenica 27 giugno 2021 alle 21.00 prima dell’inizio del concerto in piazza Bovio, a tutti gli artisti 
presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La mancata presenza dell’autore alla 
premiazione, comporterà l’automatica perdita del premio. Eventuali deleghe per il ritiro, dovranno 
essere concordate preventivamente con la Segreteria del concorso.  

Art. 9  I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti, furto e incendio delle opere durante l’esecuzione del concorso e, in genere, fino 
all’eventuale restituzione dell’opera. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente per il 
concorso “IMAGINI DAL CENTRO STORICO” Estemporanea di Pittura.  

Art. 10  L’iscrizione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo 
di esclusione dal concorso.  

 

 
 
 

                                                                                                                Il Presidente della Pro Loco 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il sottoscritto/a  nato/a a  

Il  residente a  In via  

tel/cell  e-mail  

 

Numero iscrizione  tipo di supporto presentato  

Luogo scelto   
 
Chiede di essere ammesso al Concorso e di accettarne le norme previste dal Regolamento.  
 
 
 
 
    Ruvo di Puglia lì ______________________ 
 
                                                                                                                                           Firma  
 
 
Ricevuta versamento n. ________ del_____________ 
 
 
 
 
 
 
I dati personali, richiesti ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,  
saranno  trattati  esclusivamente  ai fini del concorso “IMMAGINI DAL CENTRO STORICO” 
Estemporanea di Pittura.  
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