
La Pro-Loco di Poggio Umbricchio e la Comunità M.A.S.C.I. Teramo 1° 
organizzano

la 2a  Estemporanea di Pittura
“Suggestioni in un borgo”

Poggio Umbricchio 20/21 agosto 2011

Regolamento

1. L’estemporanea di pittura è denominata “Suggestioni in un borgo” ed  è 
esclusivamente mirata alle arti pittoriche;

2. La quota d'iscrizione  è di  € 5,00 che saranno versati  all'atto della 
timbratura  della  tele;  compreso  nella  quota  è  un  cestino  da  viaggio 
contenente viveri per il pranzo. Il concorso è aperto a tutti : artisti e 
semplici  appassionati;  e sarà strutturato in 2 categorie distinte per 
età; alla prima accederanno gli artisti maggiorenni (18 anni compiuti), 
alla seconda definita “Pittori in erba” accederanno gli artisti con meno 
di 18 anni;

3. Potranno  partecipare  alla  estemporanea  le  prime  40  persone  che 
aderiranno e, comunque, si iscriveranno entro e non oltre il 6 agosto 
2011;

4. Il tema e la tecnica per la produzione del lavoro artistico sono liberi;
5. La manifestazione  avrà  inizio  sabato  20 agosto  2011  alle  ore  9.30; 

entro questo orario gli artisti dovranno aver completato le procedure 
di  iscrizione  consistenti  nella  presentazione  di  un  documento  di 
identità e codice fiscale in copia e nella timbratura del supporto su cui 
dipingere; (n.b. per chi ne farà richiesta, saranno messi a disposizione 
degli  ombrelloni da mare per ripararsi dal sole -fino ad esaurimento 
scorte- da riconsegnare unitamente all'opera;) 

6. Le  opere  potranno  essere   realizzate  su  qualsiasi  supporto  di 
dimensione minima della misura di cm. 50x 60. Si potranno utilizzare al 
massimo 2 supporti timbrati, ma se ne potrà presentare uno solo ai fini 
del concorso;

7. Gli  artisti  potranno  dislocarsi  nel  borgo  e  dintorni  ove  saranno 
direttamente realizzate le opere;

8. I lavori dovranno tassativamente essere consegnati alle ore 18.00 dello 
stesso giorno alla commissione giudicatrice; in questa fase le opere non 



potranno contenere nessuna sigla o firma riconducibile all'artista né 
tantomeno supporti  tipo cornici;  la firma potrà essere aggiunta solo 
dopo la valutazione della commissione giudicante; 

9. La  commissione  giudicatrice  sarà  composta  da  qualificati  artisti  ed 
esperti  del  settore,  da  un  rappresentante  della  Pro-Loco  e  da  un 
rappresentante  del  M.A.S.C.I.  Il  giudizio  della  commissione  è 
insindacabile; 

10. I lavori premiati diverranno di proprietà esclusiva della Pro-Loco di 
Poggio Umbricchio che provvederà ad una vendita pubblica. Il ricavato 
sarà devoluto parte ad enti benefici e parte confluirà in un fondo per la 
prossima  edizione  dell'estemporanea,  gestito  dagli  organizzatori.  I 
restanti lavori potranno essere ritirati il giorno 21 agosto 2011 alla fine 
della manifestazione.

11. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato;
12. Tutti  i  lavori  saranno esposti  nelle strade di  Poggio  Umbricchio la 

domenica 21 agosto 2011;
13. I premi saranno diversi in relazione alla categoria di iscrizione. Per la 

categoria  artisti  adulti  consisteranno in  buoni  acquisto di:     €. 
300,00 al primo classificato; € 200,00 al secondo classificato;     € 
150.00 al terzo classificato; € 100,00 al quarto classificato.      Per la 
categoria “Pittori in erba” i premi consisteranno in buoni acquisto di: €. 
150,00 al primo classificato; € 100,00 al secondo classificato. Tutti i 
vincitori  riceveranno  l'iscrizione  gratuita  alla  proloco  di  Poggio 
Umbricchio. 

La  premiazione  avverrà  domenica  21  agosto  2011  alle  ore  17,30,  è 
auspicabile la partecipazione di tutti gli artisti;

La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 6 agosto 
2011 con le seguenti modalità: 

• per corrispondenza a “Suggestioni in un borgo”- Luigia Amato,    Via 
Gianni Di Venanzo, 6 – 64100 Teramo; 

• per fax: “Suggestioni in un borgo” 0861/611008;
• via email:“Suggestioni in un borgo” – ernestoalbanello@gmail.com.     

Nel sito  www.masciabruzzo.it/teramo1 alla sezione “fotogallery” nella cartella “suggestioni  in un 
borgo” sono visibili le opere che hanno partecipato alla prima edizione dell'estemporanea

mailto:ernestoalbanello@gmail.com
http://www.masciabruzzo.it/teramo1


La Pro-Loco di Poggio Umbricchio e la Comunità MASCI Teramo 1° 
organizzano

la 2a  Estemporanea di Pittura
“Suggestioni in un borgo”

Poggio Umbricchio 20/21 agosto 2011

Scheda di adesione
Il/la sottoscritto/a: 
_____________________________________________________

Nato/a a : ______________________ Prov:__________________

Il : ____________________ residente a :____________________

In Via/piazza : ____________________ n: ___ tel:_____________

Cell: _________________ e mail:___________________________

Codice fiscale : _________________________________

CHIEDE
di partecipare alla 2° Estemporanea di Pittura “ Suggestioni in un borgo”
Si impegna ad accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento.

Luogo : ______________________ 
data : _______________________

Firma per accettazione :                         

___________________

n.b. : tutti i dati saranno trattati in conformità alla legge sulla privacy    


