
  

                                                                                                                                       
 

 
     

      L’Associazione Turistica PRO LOCO di Belmonte Calabro con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere e divulgare l’Arte e la Cultura e di 

richiamare artisti per ritrarre dal vivo e mettere in risalto le bellezze naturali e gli angoli più suggestivi 

e caratteristici del paese, indìce la   

 
E S T R A T T O      D A L     R E G O L A M E N T O 

 

     L’ Estemporanea si svolgerà su tutto il territorio di Belmonte Calabro, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

di domenica 14 luglio 2019. 

     La partecipazione, aperta a tutti, è gratuita e prevede l’esecuzione di un’opera di formato non 

inferiore a 50x70 cm e non superiore a 70x100 cm. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche.  

     I partecipanti dovranno munirsi di tela o altro supporto, che saranno vidimati e contrassegnati con 

un numero progressivo presso la Segreteria della Pro Loco allestita al Punto Info dell’Associazione, 

Piazza Ammiraglio Pugliese – Lungomare Sud in Belmonte Calabro Marina, dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 del suddetto giorno, e dell’occorrente per l’esecuzione del lavoro.  

     Le opere, prive di cornice, dovranno essere consegnate entro le ore 18.00 dello stesso giorno, 

corredate da una scheda fornita dall’Organizzazione.  

     Non appena saranno completate le operazioni di consegna delle opere, la Pro Loco offrirà agli artisti 

un piccolo rinfresco. 

Le opere realizzate saranno esaminate da una Giuria, resa nota all’atto della premiazione, che a 

suo insindacabile giudizio assegnerà i seguenti premi:  

1^ Classificata         Euro 300,00 (Trecento/00) 

2^ Classificata         Euro 200,00 (Duecento/00) 

3^ Classificata         Euro 100,00 (Cento/00) 

     Il premio non può essere rifiutato dall'artista, neppure se si tratta di uno dei premi minori. 

     Tutte le opere premiate rimarranno di proprietà dell’Associazione Turistica Pro Loco di 

Belmonte Calabro la quale potrà utilizzarle, citando il nome dell’autore, per tutte le iniziative tese alla 

valorizzazione del territorio ed alla promozione delle opere con concessione in comodato d’uso 

gratuito ad Enti pubblici e privati. 

     Le opere non premiate potranno essere ritirate dagli artisti al termine della cerimonia di 

premiazione 

      

     Per prendere visione del Bando e del Regolamento consultare il sito dell’Associazione all’indirizzo 

www.prolocobelmonte.it . 

 Per ulteriori informazioni contattare il Presidente al numero 3336592824.         
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