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1-3 giugno 2018

6° Concorso di pittura estemporanea “Don Giuseppe Arcieri” - 3 giugno 2018
Articolo 1
La Zimbardo-Luczo Fund, indice ed organizza il 6°
Concorso di pittura estemporanea intitolato alla
memoria di “Don Giuseppe Arcieri”, a tema libero.
Articolo 2
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare e promuovere
gli artisti Cammaratesi e Sangiovannesi anche
presso gli Stati Uniti d’America. Saranno ammessi,
pertanto, artisti nati o residenti a Cammarata e San
Giovanni Gemini. Il concorrente, aderendo, accetta
tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Articolo 3
La manifestazione si svolgerà il 3 giugno 2018. Le
opere dovranno essere eseguite tra le ore 9.00 e le
ore 18.00 dello stesso giorno.
Articolo 4
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera, di
adeguato supporto, facilmente trasportabile,
eseguita con tecnica libera.
Articolo 5
I partecipanti si riuniranno alle ore 9,00
a Cammarata (Ag) in via Bonfiglio, 10
(Parco giochi), dovranno essere muniti
di idoneo documento di riconoscimento
da allegare alla scheda di iscrizione e
di tutto il materiale occorrente per
la realizzazione dell’opera. Sul
supporto verrà apposto il timbro e
la sigla della Fondazione.
Articolo 6
Le opere in concorso dovranno
essere esposte entro le ore 18:00
presso la piazzetta del Parco giochi, ai
fini della valutazione da parte della giuria. L’opera

dovrà essere datata e firmata dall’Autore; sul retro
dovranno essere inoltre indicati: il titolo dell’opera,
le generalità, la tecnica di esecuzione e l’indirizzo di
recapito.
Articolo 7
Le opere saranno giudicate da una giuria
appositamente nominata che ai fini della valutazione
prenderà in considerazione i seguenti parametri:
carattere innovativo, originalità dell’opera, livello di
esecuzione tecnica. Il giudizio espresso dalla giuria
è inappellabile ed insindacabile.
Articolo 8
Le migliori opere daranno diritto ai seguenti “premi
acquisto”:
- 1° classificato € 500,00
- 2° classificato € 300,00
- 3° classificato € 200,00
I premi saranno conferiti ai vincitori alla fine
dell’estemporanea, seduta stante, dopo il
giudizio della giuria.
Articolo 9
La Zimbardo-Luczo Fund
diventa
proprietaria delle opere vincitrici e di tutte
quelle eventualmente ammesse a premio,
riservandosi il diritto di utilizzarle per
eventuali pubblicazioni e mostre presso
Gallerie e Musei.
Articolo 10
La Fondazione non assume responsabilità
per eventuali guasti, furti o qualsiasi altro
danneggiamento delle opere in concorso.
Per info: 347 6353492 - info@zl-fund.org

Zimbardo-Luczo Fund

•Via Bonfiglio, 10 – 92022 Cammarata AG – ITA • 25 Muntclair Terrace, 94109 San Francisco CA – USA•
http://www.zl-fund.org • E-mail: info@zl-fund.org Codice fiscale: 93054320846

