
 

REGOLAMENTO CONCORSO DI PITTURA 

ESTEMPORANEA 

“DEMETRIO CUZZUCOLI” 

 
- Art. 1 -  

L’Associazione Turistica “PROLOCO”, l’Unpli Reggio Calabria, la 

Provincia di Reggio Calabria, il Comune di MOTTA SAN GIOVANNI, la 

Famiglia CUZZUPOLI, indicono ed organizzano la 8^ Edizione del 

Concorso di Pittura Estemporanea “Demetrio CUZZUPOLI” dal tema: 

“Vita e Paesaggio di Lazzaro e dintorni”, cui possono partecipare tutti. 

 

- Art. 2 - 
I dipinti potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica a scelta del 

concorrente ed avere qualsiasi dimensione. Il concorrente deve presentarsi 

fornito di tutto il materiale occorrente per la composizione del dipinto 

(compreso cavalletto che servirà per la mostra così come previsto dal 

successivo Art. 7). Detto materiale è tutto a suo carico. La superficie su cui 

dovrà essere realizzato il dipinto è a scelta del concorrente purché sia d’uso 

comune nell’arte. Essa non deve contenere trattamenti particolari che 

possano incidere sulla successiva composizione del dipinto; prima 

dell’inizio del concorso deve essere numerata, timbrata e firmata da uno dei 

componenti il Comitato Organizzatore. Si possono timbrare più tele o 

qualsiasi altro supporto ma solo UNA sarà presentata al concorso. 

 

- Art. 3 - 

Il concorso si svolgerà in Lazzaro, Frazione del Comune di Motta San 

Giovanni, Domenica 29 Settembre 2013 con inizio alle ore 08,30 con la 

timbratura del supporto presso i locali della “PROLOCO” siti in Lazzaro, 

Via Maurizio Gucci n.7 c/o centro sociale “P. Capua”. Le iscrizioni 

resteranno aperte fino alle ore 10,00 e le opere dovranno essere consegnate, 

improrogabilmente, entro le ore 18,30 dello stesso giorno presso i suddetti 

locali. Le opere non devono essere firmate dall’autore e possono essere 

presentate complete di cornice, che nel caso di assegnazione di premio, farà 

parte integrante dell’opera. 

 

- Art. 4 - 

La partecipazione al Concorso implica il versamento di €5,00. La quota 

potrà essere versata direttamente la mattina dell’iscrizione. Ciascun 

partecipante dovrà dichiarare le proprie generalità al Comitato 

Organizzatore al momento dell’iscrizione. I dipinti dovranno essere 

realizzati sul posto a mano libera e potranno raffigurare panorami, scorci, 

case, oggetti, animali, persone e cose ben individuabili e riconoscibili 

appartenenti e presenti nel territorio di Lazzaro (da Riace a Fornace), al 

momento del concorso. 

 

- Art. 5 - 

Ogni Artista è tenuto a comunicare al Comitato Organizzatore l’esatta 
ubicazione in cui si trova, al fine di realizzare la sua opera estemporanea. 

Pertanto si fa espresso divieto agli Artisti di allontanarsi dal luogo 

comunicato senza giustificato motivo, pena l’esclusione dalla gara. 

 

- Art. 6 - 

Le opere vincitrici resteranno di proprietà della “PROLOCO” del Comune 

di Motta San Giovanni. Le opere non premiate e non ritirate entro il 31 

Dicembre 2013 s’intendono donate alla “PROLOCO” del Comune di Motta 

San Giovanni. 

 

- Art. 7 - 
Tutte le opere resteranno in esposizione Sabato 26 Ottobre e Domenica 27 

Ottobre 2013 dalle ore 18,00 alle ore 21,00 presso l’Antiquarium di 

Lazzaro. Il Comitato Organizzatore, si riserva il diritto di utilizzare le opere e i dati 



 

dei loro autori per eventuali pubblicazioni e, al contempo, pur garantendo la massima 

cura e la buona conservazione e sorveglianza delle opere, declina ogni 

responsabilità per eventuali furti, incendio o qualsiasi altro danno che 

dovesse verificarsi alle opere stesse. 

 

- Art. 8 - 

La Commissione Giudicatrice è formata da: Presidente della Pro Loco o un 

suo delegato; Presidente dell’UNPLI Reggio Calabria o da un suo delegato; 

presidente della Provincia di Reggio Calabria o da un suo delegato; Sindaco 
del Comune di Motta San Giovanni o suo delegato; un rappresentante della 

Famiglia CUZZUPOLI; uno o più esperti del mondo dell’arte pittorica. 

Il giudizio della Commissione Giudicatrice sulle opere in concorso è 

insindacabile ed inappellabile. 

 

- Art. 9 - 

La cerimonia di premiazione avverrà la sera di Domenica 29 Settembre alle 

ore 21,00 presso Piazza Chiesa di Lazzaro. Dal 1 Novembre 2013 le opere 

non premiate potranno essere ritirate rivolgendosi alla “PROLOCO” 

mediante appuntamento telefonico al cell. 3487858360 . Per le opere non 

ritirate vale quanto previsto  nel precedente art.6.   
 

- Art. 10 - 

La partecipazione all’estemporanea implica la piena conoscenza e 

l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. 

-Art. 11- 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno 

utilizzati dalla Pro Loco al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati 

raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini 

istituzionali e promozionali dell’Associazione. Il titolare del trattamento dei 

dati è l’Associazione Turistica Pro Loco del Comune di Motta San 
Giovanni nella persona del Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI: 
 

1° Premio € 500,00 (CINQUECENTO/00) 

2° Premio € 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) 

3° Premio € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) 
 

 

Pergamena Partecipazione per tutti i concorrenti 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un sacchetto colazione 
 

Segreteria Organizzativa: 

 Associazione Turistica “ProLoco” 

del Comune di Motta San Giovanni 

Via Maurizio Gucci n.7 c/o Centro Sociale “Paolo Capua” 

89062 LAZZARO (RC) 

 

Informazioni: 

348.7858360 

 

www.prolococomunemottasg.it; e-mail: assproloco@gmail.it 
 

 Lazzaro 02/09/2013  

http://www.prolococomunemottasg.it/
mailto:assproloco@gmail.it

