ESTEMPORANEA DI PITTURA

§

"LA MIA C]TTÀ'
Édizione - Ann o 2OL9

BEGOTAMENTO

Art. 1
È indetta dal Comune di Terni, dall'Associazione Noità, dall'lstituto di lstruzione Secondaria
Superiore Classlco e Artistico Tacito Metelli, dall'Associazione Myricae, in collaborazione con
l'Associazione Ponte degli Artisti - Ternl e Artl e Colori, un'estemporanea di pittura dal tema "Lo
mlo Clttù" che avrà luogo domenlca 9 glugno 2019 presso il Parco di Viale Trento a Terni,
La partecipazione è aperta a tutti i pittori delterritorio e non, così come di seguito:
"Bamblni", da 6 a L0 annl,
"Ragazzi",daL! aLB
" AduJtl'oltre 19,

Arl,2
Gli artisti potranno collocarsl nell' area dl Viale Trento lParco 1) nei punti segnalati dalle
bandierine apposte sul posto,
Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena diesclusione.

Art, 3 Uiscrizione all'estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il OglO6l2OLg
inviando in allegato un documento dl identità e la scansione della scheda di partecipazione

posta elettronica;
sottoscritta
seguente indirizzo
pontedegliartistiterni@gmail.com lndicando nell'oggetto ESTEMPORANEA Dl PITTURA "LA MIA

compilata

e

al

di

CITTT'.

Sarà altresi possibile, entro il medesimo termine, consegnare a mano la propria candidatura
direttamente presso la sede dell'Assoclazlone Ponte degli Artisti - Terni , Yla Alflerl n.3 ,05100
Ternli per informazionl contattare il numero 377 26L9528,

4l parteclpanti dovranno

trovarsl ll giorno 9 giugno 2OL9 dalle ore 09;00 alle 10:00 presso il
Parco di Viale Trento a Ternl dove verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli artisli saranno già in
possesso. lJestemporanea lnlzlerà alle ore t0:00.
Ogni artista potrà partecipare con opera eseguita solo ed esclusivamente con colori a base di
acqua lacrilico, tempera, acguerello, gauche). E' consentita la vldima di tele bianche o con fondo
preparato di un unico colore steso,n modo omogeneo.
Dopo la timbratura della tela, ToPERA DovRtr ESSERE REAUZZATA ENTRO 6Ll SPAZI DEL PABCO
Dl VIALE TBENTO dl cul all'art,Z,
Arl,

Art. 5 La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 5Ox7O.
Lconcorrenti doyranno e§sere munitl a propria cura e spese di tutti i mezzi per l'esecuzione
dell'opera (tela, cavalletto, colori, sedia/sgabello, sacco per spazzalura ed acqua per la pittura in
apposlti contenitori), Non è richlesta cornlce,

Art.6

Vopera non dovrà rlportare la flrma dell'autore, Dovrà recare a tergo una busta chiusa
contenente I dall anagraflcl dell'aulore,ll tltolo dell'opera,laflrma ed il titolo dell'operaverranno
apposte dall'autore solo dopo ll gludlzlo della gluria.

