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“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi

1) ISTITUZIONE  

l’Associazione culturale “I CICLOPI” di Norma(LT), 

prima edizione della “ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi

svolgerà a Norma (LT) il giorno 27 ottobre

  

2) OGGETTO DEL CONCORSO E TECNICHE PITTORICHE

Il concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea di angoli del centro abitato, strade, facciate di 

case, particolari architettonici e tutto ciò che rappresenti il patrimonio architettonico, urbanistico, 

archeologico e naturalistico del territorio di Norma e Ninfa.   

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche purché rappresentate su tela. E’ ammesso ogni scuola pittorica. 

(paesaggistica, figurativa, astratta,polimaterica o altro).

  

3) INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO

Il concorso inizierà alle ore 09,00 di domenica 

Le tele dovranno essere fornite dagli Artisti per la timbratura da parte dell’Associazione I CICLOPI dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2013

in via Circonvallazione Antica Norba n°2. 

Le opere dovranno essere riconsegnate dagli Artisti, su cavalletto idoneo per l’esposizione, alle ore 16,00 

del giorno stesso.   

 

Tutte le opere ammesse dalla Giuria, saranno esposte lo stesso giorno a partire dalle ore 16.30  lungo le vie 

del centro storico di Norma (LT) fino alle ore 19.   

 

La premiazione si svolgerà lo stesso giorno alle ore 21.00 in Piazza Caio Cestio, presso l’

   

4) CATEGORIE  

E' Istituita un’unica categoria in gara per il concorso del 27 ottobre

Verranno istituite ulteriori due categorie per gli alunni delle scuole elementari e medie, per i quali si terrà 

un successivo concorso entro il 31 dicembre 2013,
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REGOLAMENTO 

“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi

(Prima edizione) 

 

l’Associazione culturale “I CICLOPI” di Norma(LT), con il contributo del Comune di Norma (LT)

“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi

27 ottobre 2013.   

2) OGGETTO DEL CONCORSO E TECNICHE PITTORICHE  

la rappresentazione estemporanea di angoli del centro abitato, strade, facciate di 

case, particolari architettonici e tutto ciò che rappresenti il patrimonio architettonico, urbanistico, 

archeologico e naturalistico del territorio di Norma e Ninfa.    

ammesse tutte le tecniche pittoriche purché rappresentate su tela. E’ ammesso ogni scuola pittorica. 

(paesaggistica, figurativa, astratta,polimaterica o altro). 

3) INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO  

Il concorso inizierà alle ore 09,00 di domenica 27 ottobre ed avrà termine alle ore 19,00 dello stesso giorno.  

Le tele dovranno essere fornite dagli Artisti per la timbratura da parte dell’Associazione I CICLOPI dalle ore 

27 ottobre 2013, presso la sede dell’Associazione I CICLOP

in via Circonvallazione Antica Norba n°2.  

 

Le opere dovranno essere riconsegnate dagli Artisti, su cavalletto idoneo per l’esposizione, alle ore 16,00 

Tutte le opere ammesse dalla Giuria, saranno esposte lo stesso giorno a partire dalle ore 16.30  lungo le vie 

del centro storico di Norma (LT) fino alle ore 19.    

La premiazione si svolgerà lo stesso giorno alle ore 21.00 in Piazza Caio Cestio, presso l’

ia in gara per il concorso del 27 ottobre 2013. 

Verranno istituite ulteriori due categorie per gli alunni delle scuole elementari e medie, per i quali si terrà 

il 31 dicembre 2013, da realizzare d’intesa con le autorità scolastiche. 
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“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi 2013  

del Comune di Norma (LT)  istituisce la 

“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi che si 

la rappresentazione estemporanea di angoli del centro abitato, strade, facciate di 

case, particolari architettonici e tutto ciò che rappresenti il patrimonio architettonico, urbanistico, 

ammesse tutte le tecniche pittoriche purché rappresentate su tela. E’ ammesso ogni scuola pittorica. 

ed avrà termine alle ore 19,00 dello stesso giorno.   

Le tele dovranno essere fornite dagli Artisti per la timbratura da parte dell’Associazione I CICLOPI dalle ore 

, presso la sede dell’Associazione I CICLOPI sita in Norma (LT) 

Le opere dovranno essere riconsegnate dagli Artisti, su cavalletto idoneo per l’esposizione, alle ore 16,00 

Tutte le opere ammesse dalla Giuria, saranno esposte lo stesso giorno a partire dalle ore 16.30  lungo le vie 

La premiazione si svolgerà lo stesso giorno alle ore 21.00 in Piazza Caio Cestio, presso l’edificio scolastico.  

Verranno istituite ulteriori due categorie per gli alunni delle scuole elementari e medie, per i quali si terrà 

da realizzare d’intesa con le autorità scolastiche.  
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5) PREMI  

Sono previsti i seguenti premi in denaro: 

A) per gli Artisti della gara del 27  otto

1° classificato € 750,00;  

2° classificato € 500,00;  

3° classificato € 250,00.  

 

B)  per gli Alunni delle scuole elementari e medie

1° classificato alunni scuole elementari 

1° classificato alunni delle scuole medie 

I secondi e terzi classificati verranno premiati con targhe e medaglie. A tutti i partecipanti verranno rilasciati 

attestati e menzioni. 

  

6 ) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione, per le spese di organizzazione del concorso è di 

alunni delle scuole elementari e medie per i quali la partecipazione sarà a titolo gratuito.   

Il pagamento dovrà essere effettuato, 

IT33Y0529703200000010316289,  (

con causale “Premio Giovanni Filippi 2013”. 

In alternativa, eccezionalmente, potrà essere effet

tele, direttamente presso l’Associazione.

 7) ISCRIZIONE E TERMINE  

L’artista che intende partecipare dovrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato al presente 

regolamento ed inviarlo, entro il 24 ottob

1. per e-mail al seguente indirizzo: 

2. oppure al numero di fax 06.92932754;

3. in alternativa potrà inviarlo con raccomandata A/R a: Associazione Culturale “I CICLOPI” 

Circonvallazione Antica Norba n. 2 

presentazione quella di ricevimento della raccomandata. Sempre entro lo s

di partecipazione potrà essere consegnato a mano direttamente presso la sede dell’Associazione, 

unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico bancario o del pagamento diretto. 

L’Associazione  provvederà a confermare per is

possibile contattare il numero 335.7889156.
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in denaro:  

ottobre 2013:   

B)  per gli Alunni delle scuole elementari e medie (gara che si terrà entro il mese di 

lassificato alunni scuole elementari € 150,00;  

1° classificato alunni delle scuole medie € 200,00. 

I secondi e terzi classificati verranno premiati con targhe e medaglie. A tutti i partecipanti verranno rilasciati 

  

La quota di partecipazione, per le spese di organizzazione del concorso è di € 30,00 con l’esclusione degli 

alunni delle scuole elementari e medie per i quali la partecipazione sarà a titolo gratuito.   

 

Il pagamento dovrà essere effettuato, entro il 24 ottobre 2013, tramite bonifico bancario 

(Banca Popolare del Frusinate) intestato a: Associazione I CICLOPI, 

con causale “Premio Giovanni Filippi 2013”.  

In alternativa, eccezionalmente, potrà essere effettuato in contanti prima della timbratura delle 

tele, direttamente presso l’Associazione. 

L’artista che intende partecipare dovrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato al presente 

24 ottobre 2013,   

mail al seguente indirizzo: ciclopi-norma@alice.it;  

re al numero di fax 06.92932754;  

in alternativa potrà inviarlo con raccomandata A/R a: Associazione Culturale “I CICLOPI” 

Circonvallazione Antica Norba n. 2 - 04010 Norma(LT), in tal caso verrà ritenuta come data di 

presentazione quella di ricevimento della raccomandata. Sempre entro lo stesso termine, il modulo 

di partecipazione potrà essere consegnato a mano direttamente presso la sede dell’Associazione, 

unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico bancario o del pagamento diretto. 

L’Associazione  provvederà a confermare per iscritto l’avvenuta iscrizione al concorso. Per informazioni è 

possibile contattare il numero 335.7889156. 
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(gara che si terrà entro il mese di dicembre 2013): 

I secondi e terzi classificati verranno premiati con targhe e medaglie. A tutti i partecipanti verranno rilasciati 

€ 30,00 con l’esclusione degli 

alunni delle scuole elementari e medie per i quali la partecipazione sarà a titolo gratuito.    

, tramite bonifico bancario sull'IBAN: 

) intestato a: Associazione I CICLOPI, 

tuato in contanti prima della timbratura delle 

L’artista che intende partecipare dovrà compilare in ogni sua parte il modulo allegato al presente 

in alternativa potrà inviarlo con raccomandata A/R a: Associazione Culturale “I CICLOPI” 

04010 Norma(LT), in tal caso verrà ritenuta come data di 

tesso termine, il modulo 

di partecipazione potrà essere consegnato a mano direttamente presso la sede dell’Associazione, 

unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico bancario o del pagamento diretto.  

critto l’avvenuta iscrizione al concorso. Per informazioni è 
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8) GIURIA  

I nominativi dei componenti la Giuria saranno resi noti subito dopo la consegna delle tele.

L’assegnazione dei premi e dunque la 

Giuria composta da esperti del mondo dell'Arte

definitivo e non appellabile. 

  

9) PSEUDONIMO  

Ogni Artista sceglierà uno pseudonimo col quale presentare l’opera. L’abbinamento dello pseudonimo col 

vero nome dell’Artista sarà racchiuso in una busta bianca chiusa, senza alcun segno o scritta e consegnata 

all’Associazione prima del concorso. La tela dovrà essere firmata unicamente 

Le opere saranno raccolte da un incaricato dell’Associazione che provvederà a consegnarle alla Giuria la 

quale, pertanto, non conoscerà il nome dell’autore ma solo il suo pseudonimo. L’apertura delle buste e 

l’abbinamento dei nomi alle opere vincenti sarà effettuata dopo l’assegnazione dei premi.

  

10) TELE, TECNICHE E FORMATI 

Le tele, fornite dagli Artisti  saranno timbrate dall‘Associazione, all’inizio del concorso come previsto al 

precedente punto 3.   

La tecnica pittorica è libera purché rappresentata sulle tele timbrate.  

Il formato delle opere potrà essere da cm  40x50  fino a cm 70 X 100. A discrezione dell'Artista potranno 

essere consegnate sia le nude tele che incorniciate. 

 

12) OBBLIGO DI RILASCIO DELL‘OPERA PRODOTTA

Gli Artisti che risulteranno vincitori del primo, secondo e terzo premio,  si impegnano  a cedere, al termine 

del concorso, la loro opera in gara all’Associazione I CICLOPI, che in qualità di proprietario ne potrà disporre 

nella maniera che riterrà più opportuna senza che l‘autore abbia niente altro da pretendere né al momento 

né in futuro. 

  

13) ESPOSIZIONE DELLE OPERE  

Tutte le opere partecipanti al concorso avranno diritto ad una esposizione  gratuitamente

ottobre al giorno 3 novembre 2013 

disposizione  dal Comune di Norma(LT).

 

14) IMPEDIMENTI 

In caso di avversità  meteorologiche il concorso si volgerà nei locali dell'Associazione.  

 

15) RESPONSABILITA’ 

L’Associazione I CICLOPI non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti e 

smarrimenti delle opere, né di eventuali incidenti c

concorso che in quelli successivi dell’esposizione de
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I nominativi dei componenti la Giuria saranno resi noti subito dopo la consegna delle tele.

L’assegnazione dei premi e dunque la classificazione dei vincitori sarà esclusivamente di competenza di una 

Giuria composta da esperti del mondo dell'Arte, della Cultura e dell’Ambiente. Il giudizio della Giuria è 

 

donimo col quale presentare l’opera. L’abbinamento dello pseudonimo col 

vero nome dell’Artista sarà racchiuso in una busta bianca chiusa, senza alcun segno o scritta e consegnata 

all’Associazione prima del concorso. La tela dovrà essere firmata unicamente con lo pseudonimo sul retro. 

Le opere saranno raccolte da un incaricato dell’Associazione che provvederà a consegnarle alla Giuria la 

quale, pertanto, non conoscerà il nome dell’autore ma solo il suo pseudonimo. L’apertura delle buste e 

omi alle opere vincenti sarà effettuata dopo l’assegnazione dei premi.

  

Le tele, fornite dagli Artisti  saranno timbrate dall‘Associazione, all’inizio del concorso come previsto al 

libera purché rappresentata sulle tele timbrate.   

Il formato delle opere potrà essere da cm  40x50  fino a cm 70 X 100. A discrezione dell'Artista potranno 

essere consegnate sia le nude tele che incorniciate.  

12) OBBLIGO DI RILASCIO DELL‘OPERA PRODOTTA.  

Gli Artisti che risulteranno vincitori del primo, secondo e terzo premio,  si impegnano  a cedere, al termine 

del concorso, la loro opera in gara all’Associazione I CICLOPI, che in qualità di proprietario ne potrà disporre 

opportuna senza che l‘autore abbia niente altro da pretendere né al momento 

al concorso avranno diritto ad una esposizione  gratuitamente

 presso la sede dell’Associazione o di altro sito che potrà essere messo a 

disposizione  dal Comune di Norma(LT). 

In caso di avversità  meteorologiche il concorso si volgerà nei locali dell'Associazione.  

 

azione I CICLOPI non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti e 

smarrimenti delle opere, né di eventuali incidenti che dovessero subire gli artisti, sia durante il giorno del 

concorso che in quelli successivi dell’esposizione delle opere. 
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I nominativi dei componenti la Giuria saranno resi noti subito dopo la consegna delle tele. 

classificazione dei vincitori sarà esclusivamente di competenza di una 

della Cultura e dell’Ambiente. Il giudizio della Giuria è 

donimo col quale presentare l’opera. L’abbinamento dello pseudonimo col 

vero nome dell’Artista sarà racchiuso in una busta bianca chiusa, senza alcun segno o scritta e consegnata 

con lo pseudonimo sul retro. 

Le opere saranno raccolte da un incaricato dell’Associazione che provvederà a consegnarle alla Giuria la 

quale, pertanto, non conoscerà il nome dell’autore ma solo il suo pseudonimo. L’apertura delle buste e 

omi alle opere vincenti sarà effettuata dopo l’assegnazione dei premi. 

Le tele, fornite dagli Artisti  saranno timbrate dall‘Associazione, all’inizio del concorso come previsto al 

Il formato delle opere potrà essere da cm  40x50  fino a cm 70 X 100. A discrezione dell'Artista potranno 

Gli Artisti che risulteranno vincitori del primo, secondo e terzo premio,  si impegnano  a cedere, al termine 

del concorso, la loro opera in gara all’Associazione I CICLOPI, che in qualità di proprietario ne potrà disporre 

opportuna senza che l‘autore abbia niente altro da pretendere né al momento 

al concorso avranno diritto ad una esposizione  gratuitamente dal  giorno 27 

presso la sede dell’Associazione o di altro sito che potrà essere messo a 

In caso di avversità  meteorologiche il concorso si volgerà nei locali dell'Associazione.   

azione I CICLOPI non si assume nessuna responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti e 

he dovessero subire gli artisti, sia durante il giorno del 
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“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi

(Prima edizione) 

 

 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………

 

Professione ……………………………………………………….……………………………

 

Premi ricevuti e partecipazione ad altri concorsi (denominazione e anno) 

…………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail……………………………………………………….………

 

Telefono fisso ...........................................................

 

Indirizzo…………………………………………………………….…………………………………………

 

Città: ………………………………………………..……………………………………………………………

 

Norma (LT), ____________________

Firma per accettazione del Regolamento del concorso 

della normativa sulla privacy ( D.Lgs. 196/03)
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“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi

(Prima edizione) – Norma(LT)  27 ottobre 2013 

MODULO DI ISCRIZIONE ARTISTI 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………….…………………………………………

Premi ricevuti e partecipazione ad altri concorsi (denominazione e anno) 

…………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

il……………………………………………………….……… Sito web……………………………………………

Telefono fisso ............................................................ Cellulare ……..……….……………………………………….

Indirizzo…………………………………………………………….……………………………………………..

Città: ………………………………………………..……………………………………………………………

Norma (LT), ____________________ 

Firma per accettazione del Regolamento del concorso e consenso al trattamento dei dati ai sensi 

della normativa sulla privacy ( D.Lgs. 196/03) 

                                                                                     ………………………………………………………………………………
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“ GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA” Premio Giovanni Filippi  

………………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sito web…………………………………………………………….… 

……….………………………………………. 

…..…………………………….. 

Città: ………………………………………………..…………………………………………………………… CAP……..………………… 

trattamento dei dati ai sensi 

……………………………………………………………………………… 


