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“FEASR: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI”

BANDO DI PARTECIPAZIONE 1° EDIZIONE PREMIO DI PITTURA ESTEMPORANEA “FILI IN TRAMA”

Art. 1 – Organizzato dal Gal Trasimeno Orvietano in collaborazione con la Proloco di Panicale, con il patrocinio del Comune 
di Panicale è indetto il 1° Premio Nazionale di Pittura Estemporanea, che si svolgerà a Panicale il 29 e 30 Agosto 2015, in 
occasione della terza edizione della Mostra Internazionale del Merletto e del Ricamo.

Art. 2 – Al Premio potranno partecipare artisti italiani e stranieri e, le opere, il cui formato non dovrà essere inferiore a cm 
40x50 e superiore a cm 100x100 (cornice esclusa), potranno essere eseguiti con qualsiasi tipo di tecnica.

Art. 3 – Il tema del Premio è: “Fili in Trama a Panicale. Tra merletti e stands alla scoperta del bello”.

Art. 4 – Il Premio si svolgerà nelle giornate del 29 e 30 agosto 2015; la timbratura delle tele avverrà dalle ore 8 alle ore 11 
presso i locali della Scuola di Ricamo ex Chiesa del Rosario a Panicale soltanto nella giornata del 29 agosto,  le tele dovranno 
essere consegnate presso lo stesso luogo Scuola di Ricamo ex Chiesa del Rosario entro e non oltre le ore 20 del giorno 30 
agosto 2015.

Art. 5 – I partecipanti dovranno attenersi nello svolgimento della loro opera in maniera rigorosa e puntuale allo specifico 
tema di cui all’art. 3, pur con la massima libertà espressiva, pena l’esclusione dal premio.

Art. 6 – Una apposita e qualificata Giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, presieduta dal critico Luciano Lepri 
e la cui intera composizione verrà comunicata nella cerimonia di premiazione, valuterà l’ammissione dell’opera al Premio e 
ne redigerà la graduatoria di merito.

Art. 7 – La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 8 marzo 2016, in occasione della premiazione del Concorso Interna-
zionale del merletto e del ricamo legato alla manifestazione “Fili in Trama” che avverrà presso il Museo del Tulle a Panicale.

Art. 8 – Al vincitore del Premio Nazionale di Pittura Estemporanea verrà assegnato un Premio di euro 500,00 (cinquecen-
to/00) oltre ad una targa ricordo, agli altri vincitori fino al 5° Premio verrà assegnata una targa in argento. L’opera risultata 
vincitrice rimarrà di proprietà dell’organizzazione. L’organizzazione si impegna a reperire altri premi acquisto in denaro, il 
cui numero e la cui entità verrà resa nota al momento della timbratura delle tele.

Art. 9 – Il (i) vincitore (i) del (i) premio (i) in denaro dovranno partecipare alla cerimonia di premiazione (anche tramite 
incaricato o delegato) pena la non riscossione dello (gli) stesso (i).

Art. 10 – All’atto della partecipazione i pittori accettano tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 11 – L’organizzazione del Premio si impegna a realizzare una pubblicazione con le foto delle opere premiate, segnalate 
o ritenute meritevoli dalla Giuria e si impegna, inoltre, a organizzare dal 2  al 16 aprile 2016 presso il Museo del Tulle una 
mostra con tali opere.

Art. 12 – L’organizzazione pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni per 
furti, incendi e ogni altra forma di danno alle opere stesse.

Art. 13 – I pittori, qualora lo vogliano, sono invitati a comunicare all’organizzazione il prezzo di acquisto del lavoro presenta-
to al premio nel caso che Istituzioni, Enti, Associazioni o privati siano interessati al loro acquisto.

Art. 14 – L’organizzazione tratterrà sui premi e sulle eventuali vendite  il 10% per spese di segreteria e per la realizzazione 
della pubblicazione.
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