REGOLAMENTO
Estemporanea di pittura “Libri su Tela”
realizzata in collaborazione con “Best Ideas Formazione”
Seconda edizione - Anno 2021
Art.1) È indetta un’estemporanea di pittura dal tema “LIBRI SU TELA” che avrà luogo sabato 20 novembre
2021 nelle vie centrali del comune di Pescara. La partecipazione è aperta a tutti i pittori, del territorio e non, a
partire dai 16 anni. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti, per favorire la libertà
d’espressione. La manifestazione vuole inoltre essere l’occasione per un nuovo impulso alle attività
commerciali del centro cittadino.
Art.2) Le opere, liberamente ispirate a libri di autori italiani o stranieri, scelti senza alcun vincolo
dall'artista, dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.
Art.3) La scheda di partecipazione allegata al presente regolamento, dovrà essere compilata, sottoscritta e
inviata, con oggetto “Estemporanea di pittura Libri su Tela” all’indirizzo di posta elettronica
librisutela@pescarafestival.it o a mezzo WhatsApp al numero +39 366 1174124 di Spazio Bianco in via Regina
Margherita 6 a Pescara. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre venerdì 19 novembre.
Art.4) La misura della tela (o altro mezzo di supporto) non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore
a 40x50.
Art.5) I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 20 novembre alle ore 9.00 presso la Galleria Spazio Bianco
di Viale Regina Margherita a Pescara, angolo Piazza della Rinascita, dove saranno impartite le ulteriori
istruzioni, sarà comunicato il titolo dell’opera, e sarà definito il coordinamento logistico delle postazioni.
Art.6) La partecipazione è totalmente gratuita ma i concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese
di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (tela, cavalletto, colori, etc.). Non è richiesta cornice. Ogni artista
potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. A tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di partecipazione.
Art.7) Le opere dovranno essere eseguite dalle ore 9.45 alle ore 18.00 del 20 novembre 2021
inderogabilmente e pena esclusione. Le opere dovranno poi essere riconsegnate presso Spazio Bianco, dove
saranno esposte al pubblico nello spazio antistante la galleria.
Art.8) I partecipanti sollevano la commissione organizzativa da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione ed esposizione.
Art.9) Tutte le opere saranno restituite agli autori e parteciperanno ad una mostra che avverrà secondo
modalità che verranno successivamente comunicate.
Art.10) Gli artisti autorizzano l’esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa o sul web
delle loro opere senza pretendere alcun compenso.
Art.11) Gli iscritti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13
GDPR 679/16, per invio materiale informativo o iniziative future.
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