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   REGOLAMENTO ESTEMPORANEA DI PITTURA “VIGNA DELLE TRE COLONNE” POZZUOLI NAPOLI 

Domenica 10 settembre 2017 

Art. 1. L’associazione  di promozione sociale “Gruppo Archeologico Kyme”, in collaborazione con il 
maestro d’arte Antonio Isabettini e l’avvocato Massimo Schiano, nell’ambito degli eventi della XII 
edizione di “Malazè”, organizzano il premio di pittura estemporanea “Vigna delle tre colonne” che 
si svolgerà domenica 10 settembre 2017 presso il Tempio di Serapide a Pozzuoli, zona porto.  
Art. 2. Al premio saranno ammessi tutti gli artisti che  avranno dato la loro adesione entro il 30 
luglio 2017 a mezzo posta elettronica all’indirizzo email: gakyme@libero.it oppure a mezzo Poste 
Italiane intestato a: Gruppo Archeologico Kyme, via G. Matteotti, 44 80078 Pozzuoli, fa fede il 
timbro postale. Il concorrente, aderendo, accetta tutte le norme contenute nel presente 
regolamento. 
Art. 3. Il premio prevede l’esecuzione di un’unica opera pittorica, (olio, tempera, acquerello, 
acrilico, tecniche miste su tela o adeguato supporto) da realizzarsi nel luogo assegnato dal 
comitato organizzatore. Le opere dovranno essere eseguite il giorno 10 settembre 2017 dalle ore 
09:00  e consegnate entro le ore 17:00 presso il comitato organizzatore del premio, in loco. 
Art. 4. Si richiede agli artisti di munirsi di  supporto non disegnato o abbozzato (che verrà timbrato 
la mattina del 10  settembre) e cavalletto per l’esecuzione dell’opera e la successiva esposizione. 
L’opera dovrà essere firmata e anche sul retro e dovranno essere indicati il titolo dell’opera, le 
generalità e l'indirizzo e la firma dell’autore. 
Art. 5. È previsto un contributo di partecipazione di €10,00 (€5,00 per gli alunni degli istituti d’arte) 
per le spese di cancelleria. Ai soli partecipanti, in orario di pranzo, verrà offerta una degustazione 
della gastronomia flegrea. 
Art. 6. Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata giuria, che verrà resa nota all’atto della 
premiazione, il cui operato è inappellabile ed insindacabile. 
Art. 7. I tre vincitori avranno diritto a dei premi che saranno così ripartiti: 
            1° classificato: Premio “Vigna delle tre colonne” 
            2° classificato: targa     
            3° classificato: targa 
Eventuali altri premi saranno resi noti all’atto della premiazione. A tutti i concorrenti verrà 
rilasciata una pergamena di partecipazione. 
Art. 8. Il comitato organizzatore diventa proprietario delle foto delle opere e si riserva il diritto di 
utilizzarle per eventuali pubblicazioni citando l’artista. Le opere vincitrici e l’elenco di tutti gli artisti 
partecipanti al concorso, saranno pubblicate sul sito internet del Comune Pozzuoli e 
dell’associazione “Gruppo Archeologico Kyme” in un’apposita sezione. Il comitato darà ampia 
pubblicità all’evento ed alle opere realizzate su tutti i mezzi di comunicazione di massa. 
Art. 9. I quadri saranno esposti per un determinato periodo presso i locali della zona per 
eventuali vendite. Sulle eventuali vendite il  comitato si riserva di trattenere il 10%. 
Art. 10. Le misure dei quadri dovranno essere: minimo 40x50 e massimo 60x80 decorosamente 
incorniciati e provvisti di attaccaglia. 
Art. 11. Il comitato organizzatore non assume responsabilità per eventuali guasti, furti o qualsiasi 
altro danneggiamento.                  

  Il presidente 
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MODULO DI ISCRIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA “VIGNA DELLE TRE COLONNE” 

 POZZUOLI NAPOLI 

Domenica 10 settembre 2017 

Da consegnare entro il 30 luglio 2017 a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo email: gakyme@libero.it oppure a 
mezzo Poste Italiane intestato a: Gruppo Archeologico 
Kyme, via G. Matteotti, 44 80078 Pozzuoli, fa fede il 
timbro postale. 

 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato il ___________________  residente a ___________________________________   Prov. ____ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________ 
 
e-mail _________________________________________  tel./cel.__________________________ 
 
chiede di partecipare all’ESTEMPORANEA DI PITTURA “VIGNA DELLE TRE COLONNE” che si 
svolgerà a Pozzuoli domenica 10 settembre 2017. 
 
Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del concorso e s'impegna a rispettarlo 
integralmente. 
Dichiara di esse a conoscenza che i dati forniti nella presente domanda d'iscrizione saranno trattati 
ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 autorizza con la presente la riproduzione e la fotografia 
dell'opera in concorso. 
 
 
li____________________             in fede (firma) 

 
 

_______________________ 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

riservato agli organizzatori 
 
N° Iscrizione:  
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