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BANDO DI CONCORSO 
PRIMA ESTEMPORANEA DI PITTURA 

“ ROMANA NEL PAESAGGIO E NEL TEMPO ” 
2° Edizione  

 
 
Art. 1. La manifestazione ha lo scopo di richiamare a Romana pittori 

che possono mettere in risalto le bellezze naturali, gli angoli più 

suggestivi, aspetti di vita e personaggi più caratteristici del paese. 

Art. 2. Al concorso sono ammessi i pittori che faranno pervenire la loro 

adesione per posta o presentandosi personalmente al Comune di 

Romana. L’adesione, redatta secondo facsimile allegato, pubblicato 

assieme al bando anche sul sito web del Comune: 

www.comune.romana.ss.it potrà essere consegnata a mano al 

momento della timbratura, se inviata per posta dovrà pervenire entro 

il giorno  07.08.2015. 

Art. 3. I concorrenti possono partecipare all’estemporanea eseguendo 

una sola opera con qualsiasi tecnica pittorica su supporti personali 

liberamente scelti. Il formato del dipinto non potrà essere inferiore a 

cm. 50x70.  Le opere dovranno essere eseguite nei giorni 08 e 09 

Agosto 2015 presso i locali del Centro Culturale o negli spazi all’aperto 

messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.   
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Art.4.  La vidimazione e la timbratura dei supporti avverrà dalle ore 

9.00 alle 12.00 del giorno 08.08.2015 presso la Biblioteca Comunale sita 

in Piazza Chiesa a Romana. 

Art.5. Le opere dovranno essere munite di adeguata cornice e 

completa di attaccaglie e dovranno essere consegnate entro le ore 

16.00 del giorno 09.08.2015 presso la Biblioteca Comunale. A ciascun 

artista sarà consegnata una busta con un modulo da compilare 

(contenente: nome, cognome, indirizzo, dimensione e titolo) e da 

apporre sul retro dell’opera. Sull’opera non dovrà essere apposta 

alcuna firma. 

Art.6. Le opere saranno valutate, con giudizio insindacabile, da una 

giuria di esperti, nominata con atto della Giunta Comunale. 

Art.7. E’ prevista la premiazione dei primi tre classificati. Le opere 

finaliste saranno premiate come segue: 

- 1° classificato €. 500,00 

- 2° classificato €. 400,00 

- 3° classificato €. 300,00 

La premiazione avverrà il giorno 09.08.2015, alle ore 21:30 presso i locali 

del Centro di Aggregazione Sociale. 

Art. 8. Tutte le opere presentate saranno esposte lungo la Via Roma o, 

in caso di avverse condizioni atmosferiche, presso il Centro di 

Aggregazione Sociale. 

Art.9. Tutte le opere premiate diverranno proprietà del Comune di 

Romana, che si riserva di utilizzarle, citando il nome dell’Autore, 

nell’ambito di altre manifestazioni, senza alcun diritto da parte del 

partecipante al Concorso di pretendere o avere ricompense. 

Art. 10. L’Amministrazione Comunale promotrice del concorso avrà la 

massima cura delle opere disponendo la sicurezza e la sorveglianza 
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delle stesse ma non assume responsabilità per eventuali furti o 

danneggiamenti. 

Art. 11. Le opere non premiate dovranno essere ritirate entro il 

28.08.2015. 

Qualora ciò non avvenisse, le opere resteranno di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale di Romana. 

Art. 12. La partecipazione dell’artista implica la piena accettazione 

delle norme contenute nel presente regolamento al quale, 

comunque, si riserva, di apportare variazioni o modifiche che 

dovessero rendersi necessarie. 

Art. 13. La partecipazione al concorso comporta da parte dell’Autore, 

l’autorizzazione, in base al decreto legislativo 196/2003 al trattamento, 

con mezzi informativi o meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione eventuale da parte dell’Ente organizzatore. 

Art. 14. L’iscrizione al concorso è gratuita. 

 
 
Romana 8.07.2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
 (  Dott ssa  Antonella Contini) 
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