
 

 
 

 

REGOLAMENTO: 

 
ART.1: La Fondazione Alghero ambito del programma Città Creative dell’Unesco nel contesto progetto 

europeo CIEVP - PO Marittimo in collaborazione con il Comune di Alghero e Jazz Alguer organizzano per il 

ponte di Lunedì 30 aprile 2018, un concorso di pittura estemporanea dal titolo “La riviera del Corallo – Dal 

porto turistico al centro storico”. Gli artisti saranno chiamati a rappresentare, con le loro opere, elementi 

caratteristici della cultura, dell’economia e della società algherese.  

 

ART.2: La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli artisti ed amanti della pittura e si svolgerà in 

concomitanza con tutte le altre manifestazioni presenti nel programma allegato. 

 

ART.3: La manifestazione si svolgerà il giorno Lunedì 30 aprile 2018 all’interno del centro storico di Alghero; 

la Commissione si riserverà di effettuare adeguati controlli. 

 

ART.4: L’iscrizione è gratuita per i minori di 18 anni. La quota per gli adulti che comprende anche il pranzo, 

da versare all’atto della timbratura e vidimazione dei supporti, ed è fissata in 20,00 €. Gli eventuali 

accompagnatori che intendono partecipare al pranzo dovranno versare la medesima quota di 20,00 €. La 

partecipazione al pranzo è facoltativa ma la quota è obbligatoria. 

 

ART.5: Le adesioni dovranno pervenire tramite l’invio di una mail a info@fondazionealghero.it. Chi si prenota 

entro le ore 12.00 di sabato 29 aprile 2018 riceverà un simpatico omaggio dalla Fondazione Alghero.   

 

ART.6: Ogni concorrente dovrà munirsi di tutto il necessario per la realizzazione dell’opera. 

 

ART.7: Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera, completa di decorosa cornice. 

 

ART.8: Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, escluse quelle off-set e il processo fotomeccanico. 

 

ART.9: Gli artisti potranno utilizzare per la realizzazione dell’opera un supporto a piacere, di formato non 

Concorso  
di pittura estemporanea 

 

“La riviera del Corallo –  
Dal porto turistico al centro storico”. 

 

 

Alghero - Lunedì 30 aprile 2018 

mailto:info@fondazionealghero.it


 

inferiore a cm 40x60 e non superiore a cm 120x120. 

 

ART.10: L’operazione di timbratura e vidimazione dei supporti avverrà dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso 

l’Ufficio Informazioni Turistiche INFOALGHERO, sito in Largo San Francesco, Fronte Torre di San Giovanni, 

nel piazzale del Palazzo Lo Quarter.  

 

ART.11: All’atto della timbratura verrà anche numerato il supporto nel retro (il numero verrà assegnato in base 

all’ordine d’arrivo cui corrisponderà un elenco contenente le generalità dell’artista). 

 

ART.12: La consegna delle opere è fissata per le ore 18.00 del giorno Lunedì 30 aprile 2018, presso la Piazza 

civica di Alghero dove si terrà l’ultimo dei concerti previsti nel programma musicale. (eventuale altra 

collocazione verrà comunicata il giorno stesso all’atto della timbratura). Le opere dovranno essere debitamente 

incorniciate. 

 

ART.13: Le opere dovranno essere firmate nella parte anteriore ed inoltre l’opera sarà identificabile tramite il 

numero assegnato all’atto della timbratura dei supporti. Le giurie si riservano di monitorare costantemente 

l’operato degli artisti anche durante le fasi di lavorazione. 

 

ART.14: Sono previsti 5 premi assegnati dalla giuria di esperti così ripartiti (da ritenersi al lordo della ritenuta 

d’acconto) 

 

il primo di  900,00 € 

il secondo di  500,00 € 

il terzo di  400,00 € 

il quarto di  350,00 € 

il quinto di  300,00 € 

 

ART.15: Non sono previsti premi ex-equo.  

 

ART.16: Non sono ammessi due premi per la medesima opera.  

 

ART.17: L’operato della Giuria di esperti è insindacabile. 

 

ART.18: Le opere, per permettere alla Giuria popolare di esprimere il proprio giudizio, saranno esposte in 

Piazza Civica o eventualmente in altro luogo che verrà comunicato ai partecipanti il giorno. 

 

ART.19: La premiazione avverrà il giorno stesso alla fine o durante il Concerto. Vicino al luogo dove sono 

esposte le opere. 

  

ART.21: Le opere premiate diventeranno proprietà inalienabile della Fondazione Alghero che potrà usarle 

anche come immagini per la promozione della città e che entreranno a far parte della Costituenda Pinacoteca 

Civica.  

 

ART.22: La Fondazione Alghero, pur assicurando la massima cura, declina ogni responsabilità per furti, 

smarrimenti, incendi e danni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi sulle opere prima, durante e dopo 

il Concorso, fino alla riconsegna delle opere agli artisti partecipanti. 

 

ART.23: Le opere non premiate dovranno essere ritirate dagli artisti il giorno stesso, al termine della 

manifestazione. Le opere non ritirate entro tale data s’intendono donate alla Fondazione Alghero.  

 

ART.24: La partecipazione al Concorso è vincolata dall’accettazione del presente Regolamento. 

 

Firma per Accettazione 


