
L’Associazione Culturale no profit Iniziativa Donne, in sinergia con il Comune di Sora,  presenta 

”ESSENZA D’ARTE-I edizione Concorso di Pittura Estemporanea Sora in Rosa” inserita nel programma d’attività della VIII 

EDIZIONE della manifestazione “ Sora in Rosa”. 

Il Concorso avrà luogo sabato 28 luglio 2018 nel centro della città di Sora (Frosinone).Per qualsiasi informazione contattare 

l'Associazione Culturale no profit Iniziativa Donne. 

tel. 334.3776077 – e-mail: iniziativadonnesora@libero.it 

 

Regolamento  

 

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi al Concorso tutti coloro che vorranno partecipare senza distinzione di sesso, età e nazionalità purché siano 

maggiorenni o se minori accompagnati da un genitore durante tutte le fasi della manifestazione.  

 

 

ART. 2 - TEMPI DI PRESENTAZIONE 

 

Per partecipare all’estemporanea di pittura è necessario inviare tramite mezzo posta elettronica alla mail 

iniziativadonnesora@libero.it o consegnare presso l’ufficio cultura del Comune di Sora sito in Piazza San Francesco a Sora, 

l’allegato A ( Modulo d’adesione) compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il giorno 26 luglio ore 12. 

 

 

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIBILITA’  

 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Per essere ammessi al Concorso è necessario seguire i seguenti punti: 

 -Sottoscrizione della liberatoria di responsabilità dell’organizzazione riguardo all’opera realizzata va firmata il giorno 28 

luglio presso la Sala Simoncelli sita al piano terra della Biblioteca Comunale in Piazza San Francesco.  

-I concorrenti dovranno comunicare, entro e non oltre le ore 12  del il 26 luglio 2018, la propria adesione fornendo i propri 

dati anagrafici e recapito telefonico e presentarsi il giorno 28 luglio 2018 dalle ore 9  alle ore 9.30 presso Sala Simoncelli sita 

al piano terra della Biblioteca Comunale in Piazza San Francesco . In quella sede sarà effettuata la timbratura delle tela ed ad 

ogni partecipante saranno chieste le proprie generalità, indirizzo, telefono ed e-mail.  

-Ogni partecipante potrà concorrere con la realizzazione di una sola opera.  

-L’artista si recherà nel punto del centro di Sora, da lui prescelto, per la realizzazione dell’opera.  Ad ogni partecipante sarà 

consegnata una mappa della parte centrale della città volsca. Tela, cavalletto o supporti similari, colori e quant’altro sia 

indispensabile per la realizzazione dell’opera è a carico dei partecipanti.  La tela non dovrà essere inferiore di 35x50 e non 

superiore a 70x100.  

 



 

-La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza del regolamento e la sua accettazione completa.  

-L’iscrizione al concorso vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003 e succ. ed  

implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.  

 

ART. 4- LE OPERE 

 

Le opere dovranno essere eseguite sul posto, rappresentando l’aspetto spettacolare della libera creazione artistica 

estemporanea e potranno rappresentare strade, vicoli, angoli, chiese, attività o quant’altro del centro senza dimenticare lo 

spirito dell’iniziativa volta a valorizzare le bellezze della città volsca.  

Le opere, eseguite con assoluta libertà di tecnica e stile, dovranno essere consegnate entro le ore 17,30  di sabato 28 luglio 

2018, presso Sala Simoncelli sita al piano terra della Biblioteca Comunale in Piazza San Francesco. 

Tutte le opere saranno collocate, a cura dell’organizzazione, nella zona di Canceglie durante la serata del  28 luglio 2018. Sarà 

possibile ritirare le opere non prima delle ore 00.30 del 29 luglio 2018.  

Le opere non ritirate entro il 10 agosto 2018 si riterranno donate all’organizzazione.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante da furto o danno delle opere durante le fasi di realizzazione ed 

esposizione delle stesse.  

L’organizzazione si riserva il diritto di usare le opere in Concorso gratuitamente e senza nulla a pretendere per fini 

prettamente relativi all’evento, quali comunicati stampa, promozione dell’iniziativa, pubblicazione delle opere sui siti e social 

network dell’organizzazione, in una eventuale pubblicazione commemorativa dell’evento e quant’altro, fermo restando i 

diritti d’autore che sono esclusivi dei partecipanti.  

 

ART.5- LA GIURIA 

 

Le opere saranno esaminate da una Giuria composta da esponenti del mondo artistico e critico. Saranno premiate durante la 

serata del 28 luglio 2018 nell’ambito della manifestazione Sora in Rosa VIII edizione. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile 

ed inappellabile.La Giuria si riserva di istituire premi speciali ed effettuare segnalazioni. 

 

ART.6- I PREMI 

 

Spetterà all’autore dell’opera ritirare personalmente il premio la cui cerimonia di consegna avverrà durante la serata del 28 

luglio alle ore 22.30 circa in Piazza Mayer Ross a Sora ( Frosinone). 

Il primo premio consisterà in un gift viaggio in una città d’arte italiana offerto dall’agenzia “VViaggi” del Centro Commerciale 

La Selva sito a Sora.  

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.  

 

 

 



Allegato A- MODULO DI ADESIONE 

“ESSENZA D’ARTE-I EDIZIONE CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA SORA IN ROSA” 

 

Il/la sottoscritto/a nome ______________________ cognome ______________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ______________ e residente a ___________________________________  

cap ______________via ___________________________ 

Recapito telefonico ______________________________________________ e-mail ______________________________________ 

Dati del genitore se minore________________________________________________________________________________________________________________ 

intende partecipare a 

“ESSENZA D’ARTE-I  edizione Concorso di Pittura Estemporanea Sora in Rosa” 

che si svolgerà il 28  luglio 2018 a Sora (FR) nei modi e nei tempi stabiliti dal Bando di Concorso. 

Con l’apposizione della firma dichiaro di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni. 

Si prega di presentare, contestualmente al modulo debitamente compilato e sottoscritto, 

una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche del genitore se minore 

e di apporre sul plico o nell’oggetto della mail la dicitura: 

“ESSENZA D’ARTE- I  Edizione Concorso di Pittura Estemporanea Sora in Rosa” 

Data      

 

                                                                                                                    Firma partecipante_____________________________________________________ 

                                                                                                                    Firma genitore se minore______________________________________________ 

 

Con la presente scheda autorizzo l’organizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 

del d.lgs. 196/2003 per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del Concorso, 

 nonché all’esposizione della mia opera. 

Data                                                                                                                      

                                                                                                                    Firma partecipante____________________________________________________ 

                                                                                                                    Firma genitore se minore______________________________________________ 

 

 

 

 

 


