
ESTEMPORANEA DI PITTURA PRIMA EDIZIONE: “COLORA LA RIVIERA" 

REGOLAMENTO 

La Pro Loco Pisani di Stra, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza per la prima volta una 
Estemporanea di pittura, con lo scopo di animare le sponde del Naviglio del Branta che scorre nel centro 
del paese e valorizzare le pregevoli ville che lo fiancheggiano. 

L' evento si terrà domenica 26 giugno, in concomitanza con la SAGRA PAESANA DI SAN PIETRO DI STRA, 
che prevede uno stand gastronomico, un piccolo mercatino di prodotti realizzati a mano e una serata 
musicale. 

Sarà  dunque una giornata di festa, impreziosita dalla presenza di tanti artisti. 

La partecipazione all'estemporanea è  aperta a tutti gli artisti dai 18 anni in su. Le tele saranno timbrate 
domenica 26 giugno dalle 08:30 alle 09:30 presso la tensostruttura del Patronato  della Chiesa di San Pietro. 
In tale momento verrà perfezionata l'iscrizione al concorso con il versamento di 15 € di contributo. Le opere 
potranno essere di qualunque misura ma non oltre 1 metro di lato e potrà essere utilizzata qualunque 
tecnica pittorica. 

Al termine dei lavori le opere dovranno essere esposte sullo spazio antistante il palco, ognuna con il proprio 
cavalletto di proprietà dell'artista. La consegna delle tele è prevista per le ore 17:00 e la premiazione  avrà 
luogo alle 17.45 . Le opere dovranno essere rimosse al termine della premiazione.  Le opere degli artisti 
verranno valutate da una giuria composta da membri qualificati, il cui giudizio e incontestabile ed 
inappellabile. 

Gli artisti dovranno posizionarsi obbligatoriamente nell'ambito del territorio comunale e non avranno limiti 
nella scelta del soggetto cui ispirarsi.  L’organizzazione garantisce la massima cura delle opere esposte 
senza però assumersi alcuna responsabilità per eventuali furti, smarrimenti deterioramenti o 
danneggiamenti delle stesse.  

E’ gradita la prenotazione entro venerdì 24 giugno, telefonando al 3667110563 oppure scrivendo una mail 
a: prolocostra@libero.it 

I premi sono così suddivisi:primo premio 400 € e diploma- secondo premio 300 € e diploma -terzo premio 
200 € e diploma; ai primi due classificati verrà inoltre offerta gratuitamente la possibilità di realizzare una 
esposizione delle loro opere nella struttura comunale di piazza Marconi per la durata di 15 giorni 
consecutivi, in un periodo da concordare con l'amministrazione comunale. 

I premi acquisto relativi ai primi tre classificati comportano la cessione delle opere all'associazione o agli 
sponsor della manifestazione; la partecipazione al concorso comporta l'incondizionata accettazione del 
presente regolamento. 

I premi in denaro in palio per la manifestazione non sono tassabili ai fini fiscali secondo la vigente 
normativa di legge in quanto corrispettivo d'opera intellettuale riconoscimento al merito personale e titolo 
di apprezzamento artistico 

La Pro loco Pisani offrira' ai partecipanti  un sacchetto ristoro per il momento del pranzo.L’organizzazione 
della manifestazione sara’ inoltre particolarmente attenta nei confronti degli artisti  con difficoltà psichiche 
o motorie, attivando azioni di accoglienza e supporto per realizzare un evento veramente inclusivo ! 


