
 
  



 

L’Associazione culturale Biblos  

con il patrocinio del Comune di Monterosi 

in cooperazione con la Pro Loco nell’ambito della manifestazione  

La Settimana J.T.P.M.A (Janula - Tuscia in Poesia a Monterosi Arte),  

che si svolgerà a Monterosi (VT) dal 20 al 30 settembre 2018,  

organizza un’estemporanea di pittura connessa alla stessa manifestazione. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - E’ indetto un concorso di pittura estemporanea denominato: Monterosi: tra Storia e Paesaggio, che si 
svolgerà̀ a Monterosi domenica 23 settembre 2018, dalle ore 9:30 alle ore 17:00.  

Art. 2 - Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti che avranno dato la loro adesione entro il 10 settembre 
2018 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@biblosmonterosi.org. Il concorrente, inviando la e-mail di 
adesione, accetta tutte le norme contenute nel presente regolamento. In allegato alla email dovranno essere 
indicati i propri dati anagrafici, l’indirizzo postale e un recapito telefonico, nonché copia del versamento 
effettuato. 

Art. 3 - La quota di iscrizione prevede un contributo associativo di € 15,00, da versare entro il 10 settembre 
2018 con una delle seguenti modalità: 

- bonifico bancario intestato all’Associazione Biblos – Via Caduti di Tutte le Guerre 2, 01030 Monterosi 
(VT) – causale: Estemporanea di Pittura 2018 – Banca Prossima – IBAN 
IT79F0335901600100000141597; 

- assegno NON TRASFERIBILE intestato all’Associazione Biblos di Monterosi VT , ovvero contanti con 
rilascio di ricevuta, previo appuntamento (tel. 0761.698095 – 329.6063953 – 335.5770312), presso la 
Biblioteca Biblos di Monterosi. 

La quota di iscrizione dà diritto alla timbratura di una sola tela. 

Art. 4 - Il concorso prevede l’esecuzione di un’unica opera pittorica a tecnica libera da realizzarsi in un punto 
qualsiasi del territorio di Monterosi, avente come soggetto il tema del concorso e dove siano riconoscibili gli 
elementi del paese. Le dimensioni del dipinto non potranno essere superiori a cm 60x80.  

Art. 5 - La timbratura della tela avverrà presso la Sala Polivalente “Giovanni Paolo II”, via dello Sport, 
Monterosi, dalle ore 8:30 alle ore 10:00 del 23 settembre 2018. Gli artisti dovranno munirsi di tela (senza basi 
di colore già predisposte), nonché́ di tutto il necessario per creare l’opera.  

Art. 6 - I dipinti in concorso dovranno essere consegnati, muniti o meno di cornice, entro le ore 17:00 del 
23/09/2018 presso la Segreteria organizzativa nella Sala Polivalente “Giovanni Paolo II”. L’opera dovrà̀ essere 
firmata e sul retro dovranno essere indicati: il titolo della stessa, le generalità̀ complete e l’indirizzo dell’autore. 
Al termine della gara tutte le opere pittoriche saranno esposte nella Sala Polivalente dove si provvederà 
all’assegnazione dei premi. 

Art. 7 - Una giuria qualificata, la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, vaglierà le opere 
partecipanti ed assegnerà i premi. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.  

Art. 8 - I vincitori avranno diritto ai seguenti premi: 1° classificato: premio in denaro di € 500,00 
(cinquecento/00), 2° classificato: un orologio con incisione offerto da Rossetti Gioielli di Monterosi, 3° 
classificato: un oggetto decorativo offerto da Kris Home Fashion di Monterosi. La premiazione verrà effettuata 
presso la Sala Polivalente il 23 settembre 2018 alle ore 18:00 circa. A tutti i partecipanti sarà consegnato un 
attestato di partecipazione. 

Art. 9 - L’organizzazione diventa proprietaria delle opere vincitrici e si riserva il diritto di utilizzarle per 
eventuali pubblicazioni. Le opere vincitrici e l’elenco di tutti gli artisti partecipanti al concorso saranno 
pubblicate sul sito www.biblosmonterosi.org e sulla pagina fb Biblos Monterosi. Inoltre, le opere vincitrici 
entreranno a far parte di uno spazio espositivo permanente inteso a valorizzare l’immagine del paese.  

Art. 10 – L’organizzazione non assume responsabilità̀ alcuna per eventuali guasti, furti o qualsiasi altro 
danneggiamento. 

Art. 11 - Con la partecipazione al concorso, si autorizza la Segreteria organizzativa al trattamento dei dati 
personali nei termini consentiti dal D. Lgs.196/2003; i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti 
l’evento. 

Per informazioni : 0761.698095 – 329.6063953 (Silvano) – 335.5770312 (Edoardo) 

mailto:info@biblosmonterosi.org
http://www.biblosmonterosi.org/

