
	  
	  
	  
	  

Regolamento dell’ Estemporanea di Pittura “Cuore di 
Sicilia” 

 

Indetto dal Centro Commerciale “Centro Sicilia” in collaborazione 
con l’ Associazione Artea, in occasione dell'iniziativa "Week end 
Artea" che prevede un ciclo di mostre e workshop a tema artistici. 

 - Concorso estemporaneo di pittura con due categorie: 

Bambini: scuole elementari e medie 

Adulti: dai 14 anni in su 

- L'iscrizione è gratuita. 

- Il Concorso consiste nell'esecuzione di un'opera la cui tecnica 
rientri nel campo delle arti figurative (olio, collage, pastello, tempera 
e acquerello) oppure, a matita o carboncino. 

- Il supporto dovrà avere la dimensione massima di 100X110 cm 

- L'opera dovrà essere eseguita fra le ore 18 di sabato 7 giugno e 
le ore 20 di domenica 8 giugno 2014. Gli orari di apertura 
dell’evento saranno in entrambe le giornate dalle ore 18 alle 22 

Ogni partecipante dovrà munirsi di supporto pittorico (tela o 
cartoncini), cavalletto proprio e materiale per dipingere 

_ Nel caso della categoria bambini verrà allestita un’area apposita 



già fornita di tutti i materiali  (cartoncini, matite e colori) 

-Oltre all’ opera in concorso, ogni partecipante potrà esporre un 
massimo di due cavalletti con due opere all’ interno dello spazio di 
sua competenza. 

- Il tema dell’ estemporanea è : "Cuore Siciliano".  Le opere non 
attinenti al tema del concorso non saranno oggetto di valutazione.  

- Ogni artista dovrà consegnare l'opera eseguita entro le ore 20 di 
domenica 8 giugno 2014. Le opere verranno successivamente 
esposte  per la votazione della giuria artistica.  

- PREMI: 

CATEGORIA BAMBINI:   10 biglietti uci cinemas

CATEGORIA ADULTI: Un buono di 200 euro offerto dal Centro 
Sicilia 

 
- Il premio della giuria artistica sarà attribuito da una giuria di 
esperti Artea. 
 
La giuria voterà tra le ore 20 e le 21 di domenica 8 giugno 2014 

 

- Tutti i premi sono indivisibili e dovranno essere ritirati all'atto 
della premiazione.  

- Le opere premiate, rimarranno di proprietà dell'organizzazione. 

- La premiazione avverrà pubblicamente, presso la Terrazza Etna  
alle ore 21:30 del giorno 8 giugno 2014 

 
- Gli artisti interessati a partecipare dovranno presentare la 
domanda di partecipazione telefonando al numero 3492859798 
oppure tramite allegato mail a info.artea@gmail.com 

La partecipazione degli artisti implica l'accettazione piena ed 
incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 



L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali furti o qualsiasi tipo di danneggiamento. 

Il programma dell’evento verrà pubblicato sul sito Artea 
http://www.associazioneartea.com/eventi/weekend-artea-al-centro-
sicilia/ 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

ALL’ ESTEMPORANEA DI PITTURA “CUORI SICILIANI” 
 
 
 
La/Il Sottoscritta/o _______________________________  
nata/o a _________________________  il ___/___/____  
residente a ___________________ in Via/Piazza _____________n° __  
C. F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  
E-Mail ________________@_______________ __ __ __ __  
Telefono__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Chiede di partecipare all’ Estemporanea di pittura “Cuori Siciliani” 
in programma a al Centro Sicilia per i giorni 7 e 8 giugno 2014. 
 
Dichiara di aver preso conoscenza del regolamento di 
partecipazione al Concorso su citato, e di accettarne tutti gli articoli 
che lo compongono. 
 
Dichiara altresì di aver preso conoscenza dell’informativa come 
appresso riportata e acconsento al trattamento dei dati personali. 
 
Catania, ________________ 
 
Firma 
_________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


