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BANDO DELL’ESTEMPORANEA 

 
  L’Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro con il patrocinio dell’Amministrazione 

comunale, indìce per domenica 10 luglio 2022 la XXVI edizione dell’Estemporanea di pittura, allo 

scopo di promuovere e divulgare l’Arte e la Cultura e richiamare artisti per ritrarre dal vivo e mettere 

in risalto le bellezze naturali e gli angoli più suggestivi e caratteristici del paese. La manifestazione 

coincide con la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. 

             

             

REGOLAMENTO 
 

1. Il tema dell’Estemporanea è: “Arti e mestieri, simboli di pace”. 

2. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche. 

3. Non sono previsti limiti di età per i partecipanti all’Estemporanea. 

4. I concorrenti possono partecipare con un’opera di formato non inferiore a 50x70 cm e non 

superiore a 70x100 cm. 

5. Le opere devono essere firmate. 

6. I partecipanti devono essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione 

dell’opera, compresa tela o altro supporto, cavalletto e tavola da disegno. 

7. Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione. 

8. La prova avrà luogo domenica 10 luglio 2022 dalle ore 9:00 alle ore18:00. 

9. Le iscrizioni si riceveranno, presso la Segreteria dell’Estemporanea che verrà allestita 

presso la sede dell’Associazione “I Furgiari” in Località Santa Barbara in Belmonte 

Calabro dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di domenica 10 luglio 2022. 

10. La Segreteria rimarrà aperta per l’intera durata dell’Estemporanea e sarà punto di 

riferimento per il ristoro, per il rifornimento di acqua fresca e per qualsiasi altra necessità 

avvertita dai partecipanti; 

11. All’atto dell’iscrizione la Segreteria provvederà alla vidimazione del supporto sul quale andrà 

eseguita l’opera, mediante timbro della Pro Loco e assegnazione di un numero progressivo. Il 

concorrente è tenuto a fornire alla Segreteria dell’Estemporanea le proprie generalità complete. 

12. Sarà possibile partecipare all’Estemporanea con una sola opera. 

13. Le opere, prive di cornice, saranno sottoposte al giudizio di un’apposita Giuria, resa nota 

all’atto della premiazione. La Giuria sceglierà le tele alle quali assegnare i seguenti premi in 

concorso ed il suo giudizio sarà insindacabile: 

• 1^ classificata € 300,00 

• 2^ classificata € 200,00 

• 3^ classificata € 100,00  

14. La premiazione avverrà nella Piazzetta della Località Santa Barbara - Belmonte Calabro 

alla presenza della Giuria, nel rispetto delle norme anti – Covid, nello stesso giorno di 

domenica 10 luglio 2022;  

14. Le opere premiate rimarranno di proprietà della Pro Loco.  

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

15. Le opere non premiate, potranno essere donate alla Pro Loco o, su richiesta degli autori, 

restituite agli stessi al termine della premiazione. Le opere non ritirate rimarranno di proprietà 

della Pro Loco.  

16. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 



17. I partecipanti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il riconoscimento di alcun 

diritto, se non la loro citazione, per la pubblicazione sul sito Internet della Pro Loco 

(www.prolocobelmonte.it), su riviste, giornali, manifesti per l’utilizzo cine-televisivo o per 

l’esposizione delle proprie opere in mostre o altre manifestazioni atte a promuovere 

l’Estemporanea e le iniziative promosse dalla Pro Loco, compresa la concessione in comodato 

d’uso gratuito ad Enti pubblici e privati. 

18. I partecipanti, sollevano la Pro Loco da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle 

opere durante la loro esecuzione. 

19. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

196/2003 e succ., per l’invio al partecipante di materiale relativo a futuri concorsi che la Pro 

Loco intenderà organizzare. 

20. Per qualsiasi contestazione si fa riferimento al Presidente della Pro Loco di Belmonte Calabro. 

Il suo giudizio sarà inappellabile. 

21. L’iscrizione all’Estemporanea implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. 

22. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di 

esclusione dall’Estemporanea. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Associazione all’indirizzo 

www.prolocobelmonte.it , oppure contattare il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco al 

numero 3336592824 e/o il Vice Presidente al numero 3313607766. 

 

                                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                    (Dott.ssa Giovanna RUGGIERO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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