
BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA – PREMIO PINO MINIACI 

 

 REGOLAMENTO  

 Art.   1     La Parrocchia Santi Nicolò e Biagio indice l’estemporanea di pittura                   
”Premio Pino Miniaci” che avrà luogo sabato 12 ottobre 2019 presso la Piazza della 
Concordia – Castiglione Cosentino con la direzione artistica di Domenico Bongiorno.             
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non. L’iniziativa ha lo scopo di 
coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di espressione.  Il tema a 
cui devono ispirarsi i concorrenti è la Bellezza della nostra terra, la Calabria; una terra vera, 
forte, con tante contraddizioni ma con un cuore caldo e puro, fatta di mare e di montagne, 
bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali. 

L’estemporanea è dedicata al ricordo del Maestro Pino Miniaci, persona, artista e maestro 
esemplare, con le sue opere pittoriche e scultoree che hanno arricchito il patrimonio 
artistico calabrese.  

  

Art.    2       Gli artisti potranno collocarsi nelle aree a disposizione. Le opere dovranno essere 
dipinte in loco a pena di esclusione.  

  

Art.  3     L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre lunedì 7 
Ottobre 2019, inviando in allegato un documento di identità e la scansione della scheda 
di partecipazione compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta elettronica: 
eventicastiglionecosentino@gmail.com indicando nell’oggetto ESTEMPORANEA.  

  

Art.    4         I partecipanti dovranno recarsi il giorno 12 ottobre 2019 alle ore 10:00 presso la 
Piazza della Concordia di Castiglione Cosentino, dove a cura degli organizzatori verrà 
apposto il timbro sulle tele che gli artisti dovranno avere già in possesso. Sul retro di ogni tela 
verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola 
opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica.   

 Dopo la timbratura della tela, L’OPERA DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE REALIZZATA ENTRO 
GLI SPAZI PREDISPOSTI. 

  

Art.   5          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, ecc.). Non è richiesta cornice.  



 

 Art.   6       Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17:00 dello 
stesso giorno il loco senza firma e in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il 
nome e il cognome dell’artista, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata.  

 

Art.   7      Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in 
materia che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera sarà 
indicata dal numero progressivo assegnatole dagli organizzatori. Solo a valutazione 
ultimata verranno aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi dell’artista.         
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.  

 

Art.   8      Le opere saranno esposte al pubblico durante la premiazione che avrà luogo 
nella stessa Piazza alle ore 18:00. 

Si invitano gli artisti a mettere a disposizione altre opere con cavalletti, da esporre in una 
mostra collettiva che gli organizzatori allestiranno per la premiazione e da poter ritirare al 
termine della manifestazione. 

Gli artisti si impegnano a cedere l’opera realizzata per l’estemporanea al Comune di 
Castiglione Cosentino, a non pretendere compensi e autorizzare la sua esposizione al 
pubblico e la riproduzione fotografica e/o videografica. Le opere rimarranno in possesso 
del Comune di Castiglione Cosentino. 

 

Art. 9       I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione. L’iscrizione vale come 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per 
l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.  

  

Art. 10      La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli 
articoli del presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente 
regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.  

 

 PREMI 

 Il concorso prevede quattro premi: 

Primo classificato: 250 euro con targa 

Secondo classificato: 150 euro con targa 

Terzo classificato: 100 euro con targa 

A tutti gli artisti partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 

                  



                     ESTEMPORANEA DI PITTURA – “Premio Pino Miniaci” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a ______________________  , 

il giorno________________________ residente a ______________________  , 

in via___________________________ , telefono ____________________________ , 

Indirizzo e-mail ____________________________ 

dichiara di aderire al Concorso e di accettarne il Regolamento.  

 

 

Data ___________________                                                   Firma _____________________ 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

***Si allega copia di documento identificativo.  


