
 

 

REGOLAMENTO ESTEMPORANEA DI PITTURA T RAA RT   -   4 SETTEMBRE 2016 
 
 
Art. 1 – ISTITUZIONE  

 

Il Comitato Organizzatore istituisce la prima edizione del premio di pittura estemporanea e 
fotografia denominato TRA ART che si svolgerà nel borgo di Casciana Alta (PI) Domenica 
4 Settembre 2016. 
 
Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE OGGETTO DEL CO NCORSO & 
TECNICHE PITTORICHE  

 

 Il tema è TRA ART e quindi concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea di angoli 
del centro abitato, strade, facciate di case, particolari architettonici, vedute dell’abitato, 
significativi scorci del borgo di Casciana Alta, i suoi abitanti, ecc... 
Sono istituite due categorie di pittura: “Pittura Tradizionale” e “Pittura Contemporanea”. 
Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche purché rappresentabili su tela o pannello in 
plastica o legno, nonché ogni tipo di interpretazione del quadro: paesaggistica, figurativa, 
astratta, polimaterica, ecc. 
Al momento dell’iscrizione gli artisti dovranno far timbrare una o più tele (o pannelli) sulle 
quali realizzare l’opera. Pur essendo ammesse alla timbratura più tele, ogni artista potrà 
concorrere anche con più opere ma soltanto in una sola categoria. Tutte le opere dovranno 
essere realizzate totalmente nel borgo di Casciana Alta.  
Non si possono iscrivere persone inferiori ai 16 anni di età. In caso di minorenni è necessaria 
delega del genitore. 
 
Art. 3 – INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO.  

 

Il concorso inizierà alle ore 07,30 di Domenica 4 Settembre ed avrà termine alle ore 19,00 
dello stesso giorno. In caso di maltempo il concorso sarà rimandato a Domenica 11 
Settembre. 
Per le iscrizioni gli  artisti dovranno presentarsi ai responsabili designati, dalle ore 7,30 alle 
ore 9,30 presso Piazza Mascagni nella postazione del Comitato organizzatore “La 
Compagnia del Bosco” per la timbratura delle tele e/o pannelli, compilazione della scheda di 
partecipazione, pagamento quota. 
Le tele definitivamente compiute dovranno essere riconsegnate all’organizzazione entro le 
ore 19,30 pena l’esclusione dal giudizio (vedi art. 8). 
Ogni artista potrà presentare una sola opera per categoria recante a tergo il numero che gli 
viene assegnato al momento dell’iscrizione.  
Le prime 30 opere classificate saranno esposte al teatro Rossini di Casciana Alta mercoledì 
14 Settembre,  e Sabato 17 Settembre per la premiazione. La premiazione si svolgerà sabato 
17 Settembre alle ore 21,30 presso il Salone delle Terme di Casciana Terme. 
Il voto della giuria popolare verrà espresso mercoledì 14 e sabato 17 Settembre. 
Al termine della premiazione le opere verranno restituite agli artisti al Salone delle Terme. 
Nel caso in cui gli artisti non possano essere presenti alla premiazione, le opere verranno 
riconsegnate presso il teatro Rossini dalle ore 19,30 alle 21,00 nei giorni facenti parte del 
calendario “stagione eventi Teatro Rossini 2016-17”.  
 



 

 

Art. 4 – CATEGORIE E PREMI  

 

Sono istituite 2 categorie di gara:  

 

PITTURA TRADIZIONALE  
1° classificato: euro 400,00     
2° classificato:   

• 1 cena (menù TRA ART) per una persona presso il ristorante LA CARABACCIA a 
Casciana Terme, 

• 1 percorso termale Villa Borri a Casciana Terme, 
• 1 ingresso nella piscina termale a Casciana Terme. 

 

 Premio giuria popolare: 
• 1 (menù TRA ART) cena per una persona presso il ristorante LA CARABACCIA a 

Casciana Terme, 
• 1 ingresso nella piscina termale a Casciana Terme. 

 

PITTURA CONTEMPORANEA 
1° classificato: euro 400,00     
2° classificato:  

• 1 cena (menù TRA ART) per una persona presso il ristorante LA CARABACCIA a 
Casciana Terme, 

• 1 percorso termale Villa Borri a Casciana Terme, 
• 1 ingresso nella piscina termale a Casciana Terme. 

 

 Premio giuria popolare  
• 1 cena (menù TRA ART) per una persona presso il ristorante LA CARABACCIA a 

Casciana Terme, 
• 1 ingresso nella piscina termale a Casciana Terme. 

 
La vincita in una delle due categorie esclude l’eventuale premiazione nell’altra. 
  
Art. 5 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

La quota di partecipazione al concorso è di € 20,00 a persona (la tela o pannello dovrà essere 
delle seguenti dimensioni: - 20 x 30 cm.  o - 30 x 40 cm. oppure  - 50 x 70 cm. Ogni 
supporto (tela o pannello) dovranno essere muniti di appenderia. I colori, pennelli, cavalletti 
ed ogni altro materiale necessario alla realizzazione dell’opera saranno portati dallo stesso 
artista). Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione dalle ore 7,30 alle 
ore 9,30 (vedi p.to n. 3)  oppure tramite un bonifico bancario di € 15,00 (per questo tipo di 
iscrizione viene pertanto praticato uno sconto di 5 euro) intestato ad Associazione culturale 
La Compagnia del Bosco con causale: “PREMIO DI PITTURA TRA-ART” - IBAN: IT 59 H 
05232 71120 000000002445 (BP Lajatico – Filiale di Ponsacco – via Provinciale di Gello, 
192/A – 56038 Ponsacco). 
L’iscrizione tramite bonifico dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 
28 agosto 2016. 
Ad ogni artista selezionato verrà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso. 



 

 

 
Art. 6 - PRE- ISCRIZIONE  

 

L’artista che intende partecipare dovrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato al 
presente regolamento ed inviarlo per e-mail all’indirizzo info@lacompagniadelbosco.it o, in 
alternativa, con raccomandata A/R, a: La Compagnia del Bosco via Spinelli 63/D C.A.P. 
56035 loc. Spinelli, Lari (PI), unitamente alla fotocopia del bonifico effettuato. Il comitato 
Organizzatore provvederà a confermare via mail l’avvenuta  iscrizione al concorso. 
Il costo di iscrizione è euro 15,00 tramite bonifico entro e non oltre il 20/08/2016. Invece di 
euro 20,00 con iscrizione il giorno stesso dell'estemporanea in Piazza Mascagni. 
Resta comunque l’obbligo di timbrare la/le tela/e dalle ore 7,30 alle ore 9,30 presso il la 
postazione del Comitato Organizzatore (vedi art. 3) 
 
Art. 7 - GIURIA  

 

L’assegnazione dei premi e dunque la classificazione dei vincitori sarà esclusivamente di 
competenza di una giuria composta da tre esperti d'Arte e due persone comunque legate 
all'esperienza della pittura….. Il giudizio della giuria è definitivo e non appellabile. 
La giuria popolare si esprimerà nei giorni 14 e 17 Settembre durante l'esposizione pubblica 
delle opere. 
La proclamazione, preceduta dal saluto agli artisti da parte del Comitato Organizzatore, si 
svolgerà nel Salone delle Terme di Casciana il giorno 17 Settembre alle ore 21,30 
 
Art. 8 - CONSEGNA DELLE OPERE  

 

Ogni artista dovrà numerare ciascuna opera con il numero che gli è stato assegnato al 
momento dell’iscrizione. Le opere saranno raccolte dal comitato che provvederà a 
consegnarle alla giuria che pertanto non conoscerà il nome dell’autore. L’apertura delle buste 
e l’abbinamento dei nomi alle tele numerate sarà fatta dal Comitato Organizzatore dopo 
l’assegnazione dei premi. I pittori sono obbligati ad apporre la firma sul retro del quadro a 
concorso concluso. 
  
Art. 9 - CESSIONE E UTILIZZO DELLE OPERE  

 

Gli artisti con la domanda di partecipazione, accettano di cedere, qualora risultino vincitori, 
l’opera realizzata, all’associazione “La Compagnia del Bosco” che in qualità di proprietaria 
ne potrà disporre nella maniera che riterrà più opportuna (ad esempio facendone una 
donazione ad una scuola o ad una biblioteca) senza che l‘autore abbia niente altro da 
pretendere né al momento né in futuro. I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono 
che l’opera presentata è di loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto di autore sia allo 
sfruttamento economico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di 
essa. L’organizzazione è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per eventuali paternità 
dell’opera e da eventuali imitazioni o copie, da parte di terzi, dell’opera stessa.  
 
 
Art. 10 – RESPONSABILITA’  

 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento. Per qualsiasi contestazione si farà riferimento al Presidente della commissione 



 

 

giudicatrice o ad un suo rappresentante. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente 
regolamento costituisce motivo di esclusione dal Concorso. 
Il comitato organizzatore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dalle 
opere durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione, della 
giacenza e del trasporto, causati da manomissioni, incendio, furto o altre cause. Non assume, 
altresì, nessuna responsabilità per eventuali danni causati dagli artisti nei confronti di terzi 
durante l’esecuzione delle loro opere e neppure per eventuali danni fisici o materiali riportati 
dagli stessi artisti sia in luogo pubblico che privato durante l’esecuzione delle loro opere. Le 
opere non verranno assicurate; l’artista provvederà a propria cura e spesa all’eventuale 
assicurazione nonché a tutte le operazioni di consegna/ritiro.  
 
Art. 11 - DICHIARAZIONI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali- si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati richiesti per la 
partecipazione al presente concorso, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 
dal Concorso stesso e alle attività svolte dall’organizzazione e saranno oggetto di trattamento 
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra 
citata.  
 
 
 


