PARCO NAZIONALE MUSEODELLE MINIERE DEL MONTE AMIATA
Rosso Cinabro
Castell’Azzara 29/30/31 luglio 2011
CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

Miniere e paesi minerari

REGOLAMENTO:

Il Parco Nazionale Museo delle Miniere del Monte Amiata in occasione della rassegna
Rosso Cinabro, indice ed organizza, sotto il patrocinio del Comune di Castell’Azzara, un
concorso di pittura estemporanea nei giorni 30 e 31 luglio 2011.
2. Tale manifestazione ha lo scopo di richiamare in Castell'Azzara, e negli altri comuni
minerari, artisti per poter ritrarre le miniere ed i paesi minerari stessi.
3. Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri, facendo pervenire la loro
adesione entro il giorno stesso della manifestazione al Parco Museo delle Miniere, al
Comune di Castell’Azzara od alla Pro Loco di Castell’Azzara. L’adesione può pervenire
anche via e-mail agli indirizzi dei sopracitati Enti ed Associazioni. La quota d’iscrizione
è fissata in € 5,00, quale parziale rimborso per le spese di organizzazione.
4. Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera avente come soggetto le miniere od i paesi
minerari, ambienti o paesaggi di miniera, da realizzarsi in qualsiasi parte del territorio
dell’Amiata. Le tecniche di pittura saranno liberamente scelte dall’artista e riportate sul
retro dell’opera assieme al suo titolo.
5. Dalle ore 9,00 del giorno 30 luglio 2011, presso la sede della Pro Loco di
Castell’Azzara, verrà apposto, sulle tele o sui supporti, in possesso degli artisti, il timbro
dell’Ente. Il formato del dipinto dovrà avere una dimensione non inferiore a cm 35 x 50.
L’opera dovrà essere firmata ed ornata di un semplice listello di legno o incorniciata
decorosamente e provvista di attaccaglie. L’opera dovrà essere consegnata presso lo
stesso luogo della timbratura entro le ore 17,30 del giorno 31 luglio 2011.
6. Il concorso prevede i seguenti premi: I° premio € 1000,00 – II° premio € 500,00 – III°
premio € 300,00. Saranno inoltre assegnati premi di rappresentanza.
7. La premiazione avrà luogo alle ore 19,30 del giorno 31 luglio presso l’area della festa
Rosso Cinabro. Le opere premiate resteranno di proprietà del Parco Nazionale Museo
delle Miniere del Monte Amiata.
8. Tutte le opere saranno esposte fino al 10 agosto presso una sala del Comune di
Castell’Azzara e rimarranno acquisite al patrimonio comunale, salvo formale richiesta di
restituzione da parte dei loro autori.
9. Ulteriori informazioni circa il presente concorso possono essere ottenute nei seguenti siti
web: www.parcoamiata.it; www.comune.castellazzara.gr.it; www.castellazzaraonline.it.
10. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità per furti o danneggiamenti
delle opere durante la mostra.
11. La partecipazione dell’artista implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando.
12. Per quanto non previsto nel presente bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli
organizzatori del concorso.
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