10^ ESTEMPORANEA DI PITTURA
“I colori di Castiglioncello”
2022

REGOLAMENTO
Art. 1 I “Bagni Salvadori” indicono il 10° Concorso di Pittura Estemporanea dal titolo “I
colori di Castiglioncello” che si svolgerà a Castiglioncello (Li) domenica 26 giugno 2022.
Art. 2 La manifestazione ha lo scopo di richiamare a Castiglioncello tutti i pittori che
desiderano contribuire a porre in risalto le bellezze naturali, gli angoli più suggestivi, gli
aspetti di vita e i personaggi più caratteristici della storica località balneare, senza
particolare riferimento a un tema specifico se non quello attinente al luogo.
Art. 3 La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 che comprende l’iscrizione, la tela
e un buono sconto pasto (del valore di 10 euro) da usufruire al ristorante dei “Bagni
Salvadori” e negli altri ristoranti convenzionati del litorale, per il giorno di domenica 26
giugno 2022 (pranzo o cena). La lista dei ristoranti verrà resa nota durante l’iscrizione.
Art. 4 Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti italiani e stranieri di qualsiasi
tendenza artistica e tecnica fino ad un massimo di 100 partecipanti.
Art. 5 Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica (olio, tempera, acrilico,
disegno, acquerello ecc.) su tela realizzata in un punto qualsiasi di Castiglioncello, al
quale l’artista dovrà fare esplicito riferimento. Le opere dovranno essere eseguite il
giorno di domenica 26 giugno 2022 tra le ore 8.30 e le ore 19.30. L’artista potrà
partecipare con una sola opera. I pittori dovranno essere muniti, a propria cura e spesa,
di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (cavalletto, pennelli, colori, ecc.) eccetto le
tele che verranno fornite dall’organizzazione.
Art. 6 Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di domenica 26 giugno 2022 presso i “Bagni
Salvadori”, verranno consegnate dall’organizzazione le tele con apposto il timbro. Il
formato delle tele è di 50x70 cm da realizzarsi in verticale o in orizzontale. L’opera
dovrà essere firmata e sul retro dovranno essere indicati il titolo dell’opera, la tecnica
usata, la data e dovrà essere accompagnata dalle generalità e dall'indirizzo dell’autore.
Art. 7 I dipinti in concorso dovranno essere consegnati entro le ore 19.30 agli addetti
nello spazio della terrazza “Le Tamerici”, presso i “Bagni Salvadori”, pena l’esclusione
dal concorso.
Art. 8 Le opere resteranno in esposizione, presso il ristorante dei “Bagni Salvadori”, fino
al momento della premiazione.
Art. 9 Le opere verranno giudicate da apposita e qualificata giuria di esperti che stilerà
la graduatoria finale e il cui operato sarà inappellabile ed insindacabile. La commissione
giudicatrice sarà composta da membri esperti nel campo pittorico ed artistico. Le
premiazioni avverranno domenica 3 luglio alle ore 18 presso la terrazza “Le Tamerici”
dei “Bagni Salvadori”.
Art. 10 I nomi dei membri della commissione saranno resi noti solo al momento della
premiazione.
Art. 11 Il concorso prevede cinque vincitori che avranno diritto ad altrettanti premi in
denaro così ripartiti:

1° classificato: premio acquisto: €. 500
2° classificato: premio acquisto: €. 300
3° classificato: premio acquisto: €. 200
Premio “Pro Loco Amici di Castiglioncello”: €. 150
Premio “Giuria popolare”: €. 100
A tutti i concorrenti verrà rilasciata una pergamena di partecipazione.
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione.
La giuria si riserverà il diritto di conferire anche altri attestati di merito ove lo ritenesse
opportuno.
Art. 12 I “Bagni Salvadori” diventeranno proprietari delle 3 (tre) opere vincitrici (premio
acquisto) e si riservano il diritto di utilizzarle per eventuali pubblicazioni. I due premi
(“Premio Pro Loco Amici di Castiglioncello” e “Premio Giuria Popolare”) sono solo di
assegnazione e non comportano l’acquisizione dell’opera da parte dei “Bagni Salvadori”.
Gli artisti non vincitori, se vorranno, in tutta libertà, potranno vendere direttamente la
loro opera ad eventuali acquirenti senza nulla dovere agli organizzatori.
Art. 13 Il “Premio Pro Loco Amici di Castiglioncello” sarà assegnato da un membro
incaricato dalla Pro Loco che sceglierà individualmente l’opera da premiare.
Art. 14 Per il “Premio Giuria Popolare” possono votare solo i clienti dei “Bagni Salvadori”
a cui verrà consegnata una scheda numerata, timbrata e firmata.
Art. 15 I Premi non possono essere cumulativi.
Art. 16 L’organizzazione del concorso avrà la massima cura delle opere disponendo la
sicurezza e la sorveglianza delle stesse ma non si assume alcuna responsabilità per
eventuali furti o danneggiamenti.
Art. 17 Le opere dovranno essere ritirate presso gli uffici dei “Bagni Salvadori” entro, e
non oltre, trenta giorni dalla fine dell’esposizione. Le opere non ritirate diverranno di
proprietà dei “Bagni Salvadori”.
Art. 18 Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette alle decisioni
insindacabili degli organizzatori del concorso ai quali è devoluta e riconosciuta ogni
competenza in merito.
Art. 19 La partecipazione dell’artista implica la piena accettazione delle norme
contenute nel presente regolamento al quale l’organizzazione si riserva di apportare
variazioni o modifiche qualora dovessero rendersi necessarie.
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