REGOLAMENTO
Art. 1 Il Comune di Ruffano - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con
l’Associazione Diciottesimomeridiano e il pittore Antonio Margiotta, indìce e organizza
la 12ª Edizione dell’Estemporanea di Pittura.
La manifestazione si svolgerà domenica 27 maggio 2018 nel Centro Storico di Ruffano
(Le).
Art. 2 La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, italiani e stranieri.
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere e valorizzare gli artisti affermati e sensibilizzare le
nuove generazioni e i giovani artisti attraverso l’arte della pittura.
Art. 3 Tema dell’estemporanea sarà “Ruffano: il borgo e il vino”.
Art. 4 L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il
19.5.2018, inviando in allegato un documento d’identità e la scansione della scheda di
partecipazione compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta elettronica:
estemporanearuffano@gmail.com indicando nell’oggetto ESTEMPORANEA 2018.
In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e
sottoscritta a mezzo raccomandata, rispettando la seguente dicitura:
ESTEMPORANEA 2018
COMUNE DI RUFFANO
Corso Margherita di Savoia
73049 Ruffano (LE)
Non farà fede il timbro postale, bensì la ricezione del documento da parte dell’ufficio
comunale. Sarà altresì possibile, entro il medesimo termine, consegnare a mano la
propria candidatura presso la Biblioteca comunale “don Tonino Bello” in via Napoli 15
(apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 19.00; mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.30).
Per informazioni contattare i numeri 3287545524 / 3803922102.
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative.
Art. 5 Gli artisti potranno decidere la loro dislocazione nel Centro Storico di Ruffano
ritraendo gli scorci più suggestivi o particolari architettonici. Le opere dovranno essere
dipinte in loco a pena di esclusione.
Art. 6 I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 27 maggio alle ore 8.30 presso la
Trattoria Bortone, sita in Piazza N. Sauro, dove a cura degli organizzatori sarà apposto

il timbro sulle tavolette o tele di cui gli artisti saranno già in possesso. I partecipanti
dovranno essere muniti, a proprio carico, di tutto il materiale per l’esecuzione delle
opere.
Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica
pittorica, con l’obbligo di attenersi al tema fissato, la quale deve essere contrassegnata
nel retro dal nome, cognome, indirizzo, titolo, tecnica, anno e firma.
La misura del supporto del dipinto non dovrà essere inferiore a cm 50x60 e non
superiore a cm 100x70. I dipinti che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a
quelle indicate non saranno valutati ai fini della classifica.
L’opera eseguita, che dovrà essere provvista di cornice e attaccaglia, deve essere
consegnata lo stesso giorno della timbratura entro le ore 21.00 presso la Trattoria
Bortone.
Durante la realizzazione del dipinto è consentito agli artisti di esporre le loro opere.
Art. 7 Le opere saranno esposte al pubblico presso la Trattoria Bortone dal 27 maggio
al 3 giugno e successivamente presso la sede della ProLoco in Piazza del Popolo dal 4
al 15 giugno.
La premiazione si terrà venerdì 15 giugno alle ore 20.00 in Piazza del Popolo.
Art. 8 Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in
materia che prenderà visione degli elaborati esposti. Il giudizio della commissione sarà
insindacabile.
Art. 9 Il concorso prevede due premi in denaro, quale contributo del Comune di
Ruffano:
1° Premio di € 300
2° Premio di € 200
Le opere premiate entreranno a far parte della collezione del Comune di Ruffano.
Saranno altresì selezionate ed acquistate n° 6 opere per il valore di € 150 cadauna da
parte degli sponsor: “San Marco” Oleificio Coop. Soc. Agricola; “Il Pomod’oro”
Ristorante Pizzeria; “Image” Hair stile; “Settembrini Group” Colorificio; “D’Annunzio”
Bar Pasticceria; “Viva” Utensileria Ferramenta Edilizia.
A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 10 I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione ed esposizione.
Art. 11 La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti
gli articoli del presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del
presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.

12ª Edizione
ESTEMPORANEA DI PITTURA
“RUFFANO: il borgo e il vino”
2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

…l… sottoscritt…………………………………………………………nat... a……………………..………

il giorno………………..…… residente a ……………………..……..…………………………………...
in via………………..……………… n. …… telefono……………………….……………………………..
e-mail…………………………………………………..
dichiara di aderire all’ESTEMPORANEA DI PITTURA “RUFFANO: il borgo e il
vino” e di accettarne il Regolamento.

Data……………………….

Il dichiarante ***
----------------------------------

***Si allega copia di documento identificativo.

