
         

 

NNNNOCCIOLARTEOCCIOLARTEOCCIOLARTEOCCIOLARTE a B a B a B a BEVAGNAEVAGNAEVAGNAEVAGNA    
Concorso di pittura estemporanea e nonConcorso di pittura estemporanea e nonConcorso di pittura estemporanea e nonConcorso di pittura estemporanea e non    

tema “i borghi della nocciola”tema “i borghi della nocciola”tema “i borghi della nocciola”tema “i borghi della nocciola”        

  
REGOLAMENTO 

 
L’ Associazione Nazionale CITTA’ della NOCCIOLA con il patrocinio dei Comune di Bevagna  e la  Proloco AT 
di Bevagna  bandisce il concorso di pittura estemporanea e non “Nocciolarte a Bevagna” che si svolgerà 
durante la Festa della Nocciola 2013 a Bevagna dal 31 ottobre al 3 novembre 2013.   
 
- Il concorso di pittura "Estemporanea" è aperto a  tutti ed è mirato esclusivamente alle Arti Pittoriche . 
 
- L’iscrizione è gratuita  e  la tecnica è libera. 

- Il Tema è: “Il borgo  della nocciola” . 

 

Iscrizione e partecipazione al concorso: 

- Per L’iscrizione è possibile effettuarla  compilando il modulo on line su www.nocciolaitaliana.it  oppure 

presentarsi   sabato 2 novembre dalle ore 9,00 presso Mercato Coperto in Piazza Filippo Silvestri    

  - Gli artisti partecipanti dovranno presentarsi muniti di tela o di qualsiasi altro supporto o materiale (carta, 

tavole di legno ecc.) ritenuto idoneo alla propria libera espressione, e della attrezzatura occorrente in 

genere. Le opere dovranno essere presentate senza firma ed avere una dimensione minima di cm. 30 x 40 e 

massima di cm 120x80.  

-I supporti dovranno essere timbrati all’inizio della Manifestazione dal Comitato Organizzatore e 

accompagnati dal modulo di iscrizione firmato. 

Per le opere ci sarà una duplice sessione: 

Sessione 1 : le opere  dovranno essere realizzate in estemporanea, in luogo aperto prescelto dall'artista 

all'interno del borgo di Bevagna. Gli artisti dovranno comunicare la postazione  dove verrà realizzata l’opera.  

Si potranno utilizzare max 2 (due) supporti timbrati, ma se ne potrà presentare solo 1 (uno) ai fini del 

Concorso. 

Sessione 2 : presentazione ed iscrizione di opere già realizzate a tema “il Borgo della nocciola” che 

possono essere  consegnate sabato  2 novembre  entro le 14,00 presso la ex chiesa di Santa Maria 

Laurentia. 

Consegna delle opere :  Tutti i lavori dovranno tassativamente essere consegnati entro le ore 14,00 del 

giorno sabato 2  novembre 2013 agli organizzatori dell’evento a Bevagna presso la ex chiesa di Santa Maria 

Laurentia nello stesso spazio le opere verranno esposte per la mostra al pubblico.  Gli interessati 

(soprattutto i premiati) dovranno presenziare alla premiazione che avrà luogo nella serata di sabato  2 

novembre  2013 alle ore  16,00 nella  stessa sala mostra espositiva. 

-La sessione  Estemporanea non avrà luogo in caso di cattivo tempo. 



-I vincitori del concorso, che si dovessero assentare per giustificati motivi, potranno ritirare il premio anche 

successivamente, ma comunque non oltre 5 giorni dalla data della premiazione. All'atto del ritiro del premio, 

le opere dovranno essere firmate.  

-Attenzione: la mancanza della firma dell'autore comporta la perdita del premio relativo.  

-I quadri dei partecipanti al concorso, rimarranno esposti fino al termine della premiazione del Concorso a  

Bevagna nella ex chiesa di Santa Maria Laurentia per dar modo al pubblico di ammirarli e commentarli. 

- La mostra delle opere continuerà in modo virtuale on web, sul sito ufficiale dell’Associazione Nazionale 

Città della Nocciola www.nocciolaitaliana.it , sulla  fan page ufficiale “Nocciola Italiana” , e sul sito 

dell’associazione turistica www.prolocobevagna.it per dare modo di ammirare le opere avere  maggiore 

visibilità e consensi per gli artisti.  

- Premiazione : alle ore 16,00  la Commissione Giudicatrice, decreterà i vincitori, la premiazione si svolgerà  

a Bevanga nello stesso luogo dell’esposizione a cui verranno assegnati i seguenti premi: 

Sessione 1: 1° premio estemporanea attestato e premio del valore di euro 100,00 

   2° premio   e 3° premio  attestato e noccio collana Semivuoi.  

Sessione 2: 1° premio opere già realizzate attestato e premio del valore di euro 100,00 

   2° premio  e 3° premio  attestato e noccio collana Semivuoi.  

 - Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che sarà inviato via email .  

- I lavori premiati potranno essere esibiti nelle mostre durante altre manifestazioni curate ed organizzate 

dall’Associazione Nazionale di Città della Nocciola  e dal  Comitato festa della nocciola della Pro Loco di  

Bevagna . 

- La Commissione giudicatrice sarà composta da qualificati Critici, Artisti ed Esperti del settore e giudicherà 

esclusivamente in base al valore tecnico-artistico dei lavori presentati, secondo il proprio esclusivo metro di 

giudizio ed il proprio gusto estetico. -Il giudizio della Giuria sarà insindacabile. 

I nomi dei giurati: Rosario D’Acunto Presidente Associazione Nazionale Città della Nocciola, l’artista 

bevanate Luigi Frappi, il Presidente della Proloco Giovanni Pirillo e la studentessa Martina Paliani. 

- L’ iscrizione è  gratuita oppure, i candidati possono effettuare iscrizione, compilando il modulo di 

partecipazione on line sul sito www.nocciolaitaliana.it 

-Per informazioni contattare la segreteria organizzativa tramite i seguenti numeri telefonici 

(3405880966 - 3333661654 ) inviando una e-mail all’indirizzo: info@cittadellanocciola.it o 

info@prolocobevagna.it 

- Le iscrizioni on line da inviare via email si chiuderanno entro il 30 ottobre alle ore 00.00.  

 In caso di eventuale mancata partecipazione, il concorrente  pre - iscrittosi dovrà comunicare, al medesimo 

recapito telefonico e/o al suddetto indirizzo di posta elettronica, la propria disdetta.  

- Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati entro il 15 ottobre  2013 sul sito ufficiale  www.nocciolaitaliana.it 

e sulla fan page di fb “Nocciola italiana” .  

                                                                                                   FIRMA  ( per presa visione)   

 

      

            www.nocciolaitaliana.it – info@cittadellanocciola.it  - contatti :( 3405880966- 3333661654)  


