
‘NERA NOSTRUM - La Via dell’Acqua’ 

ESTEMPORANEA DI PITTURA  

Regolamento 

Premessa 
È inde'a dal Comune di Terni e dalla Coop Sociale ACTL, ideatori e promotori del proge'o Tu#a mia 
la ci#à, in collaborazione con l’Associazione Ponte degli Ar=s= – Terni, l’estemporanea di pi'ura dal 
tema “Il Fiume Nera” che avrà luogo domenica 12 se'embre 2021 presso i Giardini Pubblici di Viale 
Luigi Campofregoso. 

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
La partecipazione è aperta a tuO gli ar=s=. 

L’iscrizione all’estemporanea deve essere effe'uata entro il 9 se'embre 2021 alle 23.59, 
compilando l’apposito modello di adesione disponibile sul sito di Tu#a Mia la Ci#à (h'ps://
www.tu'amialaci'a.terni.it).. 

Art. 2 - CATEGORIE 

I partecipan= saranno divisi nelle seguen= categorie: 

- “Bambini”, da 6 a 10 anni; 

- “Ragazzi”, da 11 a 18 anni;   

- “Adul6”, più di 18 anni; 

Art. 2 - MODALITÀ 
I partecipan= dovranno trovarsi il giorno 12 se'embre 2021 alle ore 10.00 presso i Giardini Pubblici 
di Viale Luigi Campofregoso, dove verrà apposto il =mbro sulle tele di cui gli ar=s= saranno già in 
possesso. 

È consen=ta la vidima di tele bianche o con fondo preparato di un unico colore steso in modo 
omogeneo.  

Gli ar=s= potranno collocarsi nelle aree sopra indicate, mantenendo una distanza conforme a quanto 
previsto dalla norma=va sanitaria an= Covid-19. 

Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.  

L’estemporanea inizierà alle ore 10.30. 

https://www.tuttamialacitta.terni.it
https://www.tuttamialacitta.terni.it


Art. 3 - FORMATO 
La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 50x70. I 
concorren= dovranno essere muni= a propria cura e spese di tuO i mezzi per l’esecuzione dell’opera 
(tela, cavalle'o, colori, sedia/sgabello, sacco per la spazzatura ed acqua per la pi'ura in apposi= 
contenitori). Non è richiesta la cornice.  

Ogni ar=sta potrà partecipare con un’opera eseguita solo ed esclusivamente con colori a base di 
acqua (acrilico, tempera, acquerello, gauche). 

Art. 4 - CONSEGNA E PREMIAZIONE 

L’opera non dovrà riportare la firma dell’autore, ma dovrà recare a tergo una busta chiusa 
contenente i da= anagrafici dell’autore ed il =tolo dell’opera. La firma ed il =tolo dell’opera verranno 
apposte dall’autore solo dopo il giudizio della giuria. 

Le opere verranno esposte al pubblico al termine della prova prevista per le ore 17.00 e verranno 
valutate entro le ore 18.00. A seguire verranno proclama= i vincitori. 

Art. 5 - UTILIZZO DEL MATERIALE INVIATO 
I partecipan= all’estemporanea si impegnano a non pretendere compensi, né il riconoscimento di 
alcun diri'o e autorizzano la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo 
stampa. 
Ogni autore, =tolare di tuO i diriO sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà dell’opera, ma cede gratuitamente i diriO d’uso 
illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, anche per la promozione del proge'o 
“Terni - Tu'a mia la ci'à” può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, si= internet e su 
qualsiasi altro supporto media=co e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di 
citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso l’ente organizzatore potrà 
cedere a terzi ad alcun =tolo le immagini delle opere. 

Art. 6 - DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando lente 
organizzatore da ogni responsabilità. 

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le opere saranno giudicate da una commissione di esper= in materia che prenderà visione degli 
elabora= espos= anonimamente. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 



Art. 8 - PREMIAZIONE 
Il concorso prevede i seguen= premi. 

Categoria “Adul6”: 

- 1° premio: buono acquisto di € 200,00 presso Ar= & Colori - Terni 

- 2° premio: buono acquisto di € 100,00 presso Ar= & Colori - Terni 

- 3° premio: buono acquisto di € 50,00 presso Ar= & Colori - Terni 

Categoria “Ragazzi”: 

- 1° premio: buono acquisto di € 150,00 presso Ar= & Colori - Terni 

- 2° premio: buono acquisto di € 70,00 presso Ar= & Colori - Terni 

- 3° premio: buono acquisto di € 30,00 presso Ar= & Colori - Terni 

Categoria “Bambini”: 

- 1° premio: buono acquisto di € 150,00 presso Ar= & Colori - Terni 

- 2° premio: buono acquisto di € 70,00 presso Ar= & Colori - Terni 

- 3° premio: buono acquisto di € 30,00 presso Ar= & Colori - Terni 

Il concorso prevede inoltre la possibilità di Menzioni speciali da parte della giuria.  

Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
La partecipazione all’estemporanea implica l’acce'azione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento.  Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento 
se volte ad una migliore realizzazione. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet. Ogni autore, =tolare di tuO i diriO sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. 

I partecipan= sollevano la segreteria organizza=va da ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamen= delle opere durante la loro esecuzione. 

Art. 10 - INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 sul traTamento dei daU personali 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggeO rispe'o al tra'amento dei da= personali” e successiva modifica con D.Lgs. 
30 giugno 2003 n.196, i da= personali forni= dai concorren= con la compilazione della scheda di 
iscrizione, raccol= e tra'a= con strumen= informa=ci, saranno u=lizza= per individuare i vincitori e 
per iden=ficare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate e per le comunicazioni rela=ve al concorso stesso. Il concorrente ha il diri'o di accedere 
ai da= che lo riguardano e di esercitare i diriO di integrazione, reOfica, cancellazione ecc. garan== 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al =tolare del tra'amento. Il conferimento dei da= ed il consenso 
al rela=vo tra'amento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. Titolare del 
tra'amento è la coopera=va sociale ACTL. 


