
1- Il Comune di Ruda, in collaborazione con il comitato organizzatore dell’iniziativa “San Nicolò di Levata, lungo il Cammino Celeste”, or-
ganizza il concorso di pittura “Figuris a Slàs – scorci di Ruda, lungo il Cammino Celeste”

2- L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare un percorso storico contornato dalle bellezze del nostro paese.

3- Il concorso si aprirà alle ore 8.00 di venerdì 8 dicembre 2017 e terminerà con la consegna dell’opera entro le ore 16.00 della 
stessa giornata

4- La rassegna prevede un concorso di pittura a tecnica libera per opere ispirate da scorci del nostro paese lungo il percorso del Cam-
mino Celeste, dalla chiesa di S. Nicolò alla chiesa dei SS. Anna e Andrea.

5- Il concorso è aperto a pittori di ogni formazione, età e provenienza; si può partecipare anche con un opera di gruppo, in tal caso di 
indicherà un solo referente.

6- Per la partecipazione, ogni iscritto dovrà essere munito di propria tela, tavola o supporto, la loro vidimazione avverrà in bianco 
dalle ore 7.30 alle ore 9.30 di venerdì 8 dicembre presso il palazzo municipale di Ruda, sito in Via Mosettig 2.

7- Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera, munita di gancio di sospensione (con o senza cornice), di dimensioni 
massime 100x100 cm.

8- Gli iscritti provvederanno in proprio all’attrezzatura e al materiale di lavoro (cavalletto, sedia e quant’altro necessario).

9- Gli spazi prescelti dovranno essere lasciati come trovati, ripuliti da eventuali rifiuti prodotti

10- L’opera non potrà essere firmata o contrassegnata prima della valutazione della Giuria.

11- Le opere ultimate andranno consegnate all’organizzazione presso il Comune di Ruda, venerdì 8 dicembre entro le ore 16.00, 
termine ultimo per la consegna.

12- Le opere dovranno obbligatoriamente essere accompagnate da un modulo che indicherà: autore (nome e cognome o referente 
del gruppo), titolo, misure e tecnica

13- Dopo il termine ultimo di consegna, le opere verranno esposte presso spazi di proprietà del comune di Ruda e visionati dalla Giuria. 
Si invitano gli artisti a lasciare le opere esposte fino a lunedì 8 gennaio 2018 e a ritirarle negli orari concordati con l’organizzazione.

14- La Giuria vaglierà i lavori presentati e assegnerà i premi in palio con giudizio insindacabile e inappellabile.

15- Gli autori che otterranno i punteggi più alti dalla giuria, quanto ad abilità tecniche ed originalità, saranno premiati rispettivamente con:
I classificato:  500 € e cesto enogastronomico
II classificato:  350 € e cesto enogastronomico
III classificato:  150 € e premio enogastronomico
La cerimonia di premiazioni si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Ruda alle ore 17.00 di sabato 9 dicembre.
Le opere vincitrici, dopo esser state firmate dagli autori, diverranno di proprietà del Comune.

16- Se il vincitore non sarà presente alla premiazione, dovrà segnalare il nominativo della persona che ritirerà il premio assegnato.

17- La quota di partecipazione è di 10 €

18- In caso di mancata partecipazione dell’artista la quota di iscrizione NON sarà rimborsata.

19- Nel caso la manifestazione venisse annullata la quota di iscrizione sarà rimborsata.

20- L’artista autorizza gli organizzatori dell’evento alle riprese fotografiche e filmati necessari per servizi pubblicitari, giornalistici e foto-
grafici inerenti alla manifestazione. L’artista rinuncia a qualsiasi forma di compenso o rivalsa nei confronti del Comune di Ruda.

21- Il Comune di Ruda declina la propria responsabilità in merito a furti, danneggiamento o quanto altro durante il periodo della ma-
nifestazione.

22- La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del presente regolamento.

23- In caso di maltempo il Comune di Ruda deciderà se rinviare o annullare la manifestazione e si impegna a comunicare agli iscritti la 
decisione.

24- La manifestazione si svolgerà con un numero minimo di 10 partecipanti, che dovranno iscriversi entro lunedì 4 dicembre com-
pilando il modulo d’iscrizione (reperibile presso la biblioteca comunale di Ruda o scaricabile dal sito del Comune).



COGNOME

NOME

EVENTUALE ASSOCIAZIONE O GRUPPO ARTISTICO DI APPARTENENZA

INDIRIZZO

CAP   CITTÀ                                   PROV.

CELLULARE

E-MAIL

Chiede l’iscrizione alla manifestazione Ex-Tempore di Pittura”Figuris a Slàs” 2017

1. Dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo integralmente in tutte le sue parti.
2.  Autorizzo gli organizzatori alla diffusione del suo nome, alle riprese fotografiche e filmati necessari per la realizzazione di documenta-
zione inerente alla manifestazione.
3.  Allega alla presente la ricevuta di avvenuto versamento di euro 10,00.
4. Dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa privacy, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

DATA        FIRMA


