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AVVISO PUBBLICO 
 

CIVITA NOVA RADICARsI CASTROVILLARI 8/11 SETTEMBRE 2022 
REGOLAMENTO CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA DENOMINATA “ARTE KM0” SUL CENTRO 

STORICO DI CASTROVILLARI 
 
1. È indetta un’estemporanea di pittura denominata “Arte KM0”, avente come tema il centro storico di 

Castrovillari, all’interno della manifestazione Civita Nova RadicarSi, nei giorni 8/9/10/11 Settembre 2022, 
dalle ore 18:00 alle ore 23:30, che si terrà nei vichi del borgo antico.  

2. L’obiettivo è quello di rendere l’estemporanea un attrattore non solo culturale, ma anche turistico 
dell’evento Civita Nova RadicarSi, ritagliando così all’artista un luogo di lavoro che possa essere ammirato 
dai visitatori nel corso delle serate dell’evento. 

3. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti, per favorire la libertà di 
espressione. 

4. L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro il 5 Settembre 2022 alle ore 12:00, compilando 
l’apposito modello di adesione allegato al presente regolamento, da protocollare manualmente o 
attraverso pec sull’indirizzo protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, o in alternativa attraverso 
comunicazione da effettuare telefonicamente al numero 0981.25244 entro il termine indicato. 

5. Le postazioni degli artisti verranno assegnate all’interno dei vichi e degli slarghi del centro storico e 
devono essere impegnate durante tutti e quattro i giorni della manifestazione. 

6. La partecipazione è gratuita e ogni artista dovrà munirsi di cavalletto, attrezzature personali e ogni altro 
mezzo per la realizzazione dell’opera. Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione. 

7. La misura della tela non dovrà essere inferiore a cm 50x70, pena esclusione dal concorso.  
8. I partecipanti dovranno trovarsi nei giorni interessati e preventivamente comunicati a ciascuno artista, 

alle ore 17:30 presso il Castello Aragonese, dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle 
tele o supporto. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà 
partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica o grafica. Dopo aver protocollato 
l’opera gli artisti potranno raggiungere le postazioni assegnate onde iniziare i rispettivi lavori non oltre le 
ore 18:00. 

9. Le opere dovranno essere consegnate, prive di cornice, entro e non oltre le ore 23:30 dell’ultimo giorno 
della manifestazione, in loco complete di firma e, in apposito cartellino, fornito dagli organizzatori, 
dovranno essere indicati il nome, il cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il titolo 
dell’opera e la tecnica utilizzata. 

10. I partecipanti all’estemporanea si impegnano a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun 
diritto e autorizzano la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa. 

11. Le opere scelte saranno così premiate: I premio € 400,00, II premio € 300,00, III premio € 200,00.  
12. Per la premiazione non è prevista una giuria tecnica, pertanto nella serata finale della manifestazione i 

premi verranno determinati dalla scelta di soggetti che, sulla base delle loro preferenze, acquisteranno 
le opere. 

13. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla manifestazione. 
14. La partecipazione all’estemporanea implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente regolamento. Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se 
volte ad una migliore realizzazione. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet del 
Comune di Castrovillari. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. I partecipanti 
sollevano l’organizzatore da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro 
esecuzione. 
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