ESTEMPORANEA DI PITTURA
“Soggetto libero con un segno sulla Triennale”
REGOLAMENTO
In occasione delle iniziative relative alla Triennale di Gesù Morto di Camaiore 2016
– tutte meglio descritte sul sito www.chiesadeidolori.it – è indetta l'estemporanea di
pittura e grafica “Soggetto libero con un segno sulla Triennale”. La Confraternita
della SS. Trinità, di Maria SS. Addolorata e di San Vincenzo invita gli aderenti a
trovare scorci, angoli, panoramiche e simboli nell'ambito della manifestazione, che ha
pure lo scopo di favorire l'ulteriore conoscenza della Triennale e dei luoghi
camaioresi connessi alla storica Via Francigena.
Sono ammesse tutte le tecniche artistiche (olio, tempera, acquerello, collage, t. mista,
acrilico ecc.), ma unicamente su supporto cartaceo timbrato nel retro – di qualità,
carta Magnani di ottima grammatura, misure cm 70x50 circa – che verrà fornito
gratuitamente dall’Organizzazione, che si avvale della collaborazione e del
coordinamento del Comitato Archivio artistico-documentario Gierut.
Gli artisti hanno libera scelta di operare nell'intero territorio di Camaiore, come da
tematica.
Il Concorso è aperto ad artisti, senza distinzione di nazionalità o altro.
Le preiscrizioni all'evento si potranno effettuare, inviando e-mail (copia/incolla del
modulo di iscrizione) a Lodovico Gierut all’indirizzo lodovico@gierut.it, oppure
consegnandolo direttamente allo stesso; comunque è d'obbligo la conferma
dell’iscrizione preventiva entro il 16 marzo, al fine di predisporre l’elenco definitivo
dei partecipanti per permettere di comunicarlo agli organi di stampa, nonché per la
locandina/documento con l'elenco dei nominativi.
L’iscrizione potrà comunque essere fatta in occasione del ritiro del supporto cartaceo,
ma, logicamente l’artista rinuncia all’aspetto di promozione preventiva.
Per il ritiro del supporto cartaceo i partecipanti potranno presentarsi:
a) dal 16 al 23 marzo presso la Sede del Comitato Archivio artisticodocumentario Gierut (Marina di Pietrasanta Loc. Tonfano, Via G. B. Marino, 8)
nella mattinata dalle 11,00 alle 12,00, cell. 3343174658 – Lodovico Gierut.
b) ai responsabili designati, il 24 e il 25 marzo 2016, dalle ore 9:00 fino alle ore
11:00, presso l'atrio di Palazzo Tori-Massoni (Corso V. Emanuele, Camaiore - che
nell’occasione sarà utilizzata anche come sede per eventuali comunicazioni artistiorganizzatori), dove si dovrà anche compilare o consegnare la scheda di
partecipazione all'estemporanea “Soggetto libero con un segno sulla Triennale”.
L'Organizzazione invita gli artisti a lavorare direttamente in loco.
L’estemporanea avrà inizio il 24 marzo e terminerà alle ore 19,30 del 25 marzo, pur
se potranno impegnarsi dal 17 marzo in poi.
Gli elaborati dovranno essere perentoriamente consegnati il 26/3, salvo casi
specifici, presso la Chiesa dei Dolori di Camaiore – Corso Vittorio Emanuele, 227, o
presso la Farmacia Conti - Piazza San Bernardino, Camaiore.

Saranno ammessi solo gli Artisti che risultano iscritti entro le ore 11 del 24 marzo,
salvo eccezionalità stabilita esclusivamente dall'Organizzazione.
Gli aderenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su
riviste, giornali, siti web, social network e per l’utilizzo televisivo delle opere
realizzate, così come per il catalogo/documento multimediale che sarà realizzato
successivamente, in modo gratuito.
L’opera dovrà essere firmata (nome e cognome, titolo e tecnica) nella parte posteriore
della tela, ma gli artisti sono gentilmente pregati di apporre firma anche sull'opera
Gli aderenti all'iniziativa dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i
mezzi e materiali per l’esecuzione dell’opera.
Gli artisti possono munirsi di cavalletto o altro supporto per lavorare nei gg. 24 e 25
marzo, ma comunque – come sotto indicato – le opere verranno esposte in futuro in
location adatto/i scelto/i dall'Organizzazione.
Non sarà fatta una classifica, né verranno assegnati premi, dato che per “premio” si
intende la pubblicazione dell'opera con catalogo multimediale (che verrà messo in
internet), pertanto non verranno richieste spese per l’effettuazione di fotografie delle
opere, grafica e impaginazione, cornici, eccetera.
L'Organizzazione darà il massimo risalto al tutto, anche tramite gli organi di stampa.
Ogni autore, se vuole, potrà donare l'opera all'Organizzazione che, comunque, ha
precedentemente deciso di regalarle al Comitato Archivio artistico-documentario
Gierut – coadiutore della/e successiva/e mostra/e di gruppo (entro giugno 2016) –
che, a offerta con base simbolica, devolverà tramite C/C eventuali ricavi al Camillian
Social Center di Chiangrai (Thailandia), per aiutare il gruppo di bambini
diversamente abili là ospitati. Qualora non collocate, resteranno allo stesso Comitato
per fini socio-umanitari (O.P.A.M., Opera di promozione dell'alfabetizzazione nel
mondo, Roma).
I concorrenti dovranno dichiarare di accettare, ai sensi del Decreto Legislativo
196/03, il trattamento dei dati personali (E-mail ecc.) ai soli fini dell'attività
dell'Organizzazione.
L’adesione implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento. Per qualsiasi contestazione si farà riferimento al Presidente della
confraternita o ad un suo rappresentante. L’inosservanza di una qualsiasi norma del
presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal Concorso.
I partecipanti sollevano l'Organizzazione da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti, furto e incendio delle opere, sia durante il periodo di futura
conservazione, sia nel corso della successiva esposizione.
Tutte le procedure saranno pubblicate sugli spazi della Confraternita e dove la stessa
deciderà.

”Soggetto libero con un segno sulla Triennale di Camaiore”
Il/La sottoscritto/a
(nome e cognome in stampatello)

dichiara di accettare il Regolamento connesso all'evento “Soggetto
libero con un segno sulla Triennale di Camaiore”, impegnandosi a
consegnare l'opera realizzata entro e non oltre il 26 marzo 2016,
presso la Chiesa dei Dolori di Camaiore – Corso Vittorio Emanuele,
227, o presso la Farmacia Conti - Piazza San Bernardino, Camaiore.
Dona (fare croce in caso affermativo, sulla destra) ____
Non dona
l'opera.
Indirizzo e-mail (eventuale, per comunicazioni)
________________________________________________
Anche per accettazione del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.
lgsl. 196/03.
Data e firma

(Valido come preiscrizione)

