
II EDIZIONE  ESTEMPORANEA  DI  PITTURA  RUTINO 

Il Forum dei  giovani di Rutino organizza: 

TITOLO: “La stazione dei pittori ” II edizione 

 
DESCRIZIONE: l’ estemporanea di pittura  ha come obiettivo quello di far conoscere le bellezze naturali 

ed artistiche  di Rutino che saranno rielaborate e esaltate dagli artista che vorranno mettersi  in gioco. 

Questa giornata non sarà solo un’occasione per far conoscere agli artisti il nostro piccolo borgo,ma noi 

tutti avremo l’opportunità di vivere una giornata piena d’arte e convivialità. 

 

DATA: 22 MAGGIO 2022 

 
PREMIO: 

 

PRIMO POSTO:  600 EURO 

SECONDO POSTO: 400 EURO 

TERZO POSTO:200 EURO 

QUARTOPOSTO: 150EURO 

 

 
REGOLAMENTO: 

art.1) E’ indetta un’estemporanea di pittura che avrà luogo a Rutino il 22 maggio 2022. 

La partecipazione è aperta a tutti i pittori (anche amatoriali),a partire dai 18 anni. 

Art.2) Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena d’esclusione, GLI ARTISTI VERRANNO 
CONTINUAMENTE MONITORATI DALLO STAFF. 
 

Art.3) L’ iscrizione deve essere completa di un documento d’ identità e della scansione della scheda di 

partecipazione compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta 

elettronica(estemporanearutino@gmail.com) 

 

Art.4) I partecipanti dovranno trovarsi il giorno stesso dalle ore 9:00 alle 11:00 presso la sede del forum 

sita in Via Paestum ,dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele. Queste potranno 

essere fornite dal  Forum o a carico degli artisti; in base alla preferenza di quest’ultimi. Sulla tela di ogni 

partecipante verrà riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera 

eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. 

 
La consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre le ore18:00. 

 
Art.5) La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 40x40. Sarà 

cura dei concorrenti  provvedere al materiale di cui necessita per la corretta esecuzione dell’opera 

(cavalletto,colori,ecc.). 
 

Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a quelle indicate non saranno valutate ai fini della 

classifica. Non è richiesta cornice. 

 
Art.6) Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 18:00 dello stesso giorno in loco senza 

firma e in apposita busta chiusa dovranno essere indicati il nome, il cognome dell’artista, l’indirizzo, il 

numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata. Nella busta – fornita dagli organizzatori- dovrà 

essere riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta 

identificazione dell’autore e dell’opere a valutazione ultimata.  
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Art.7) Le opere saranno esposte al pubblico presso Piazza annessa a Via Paestum al termine della 

prova e verranno valutate entro le 20:00 a partire dalle ore 18:30. 

 
A seguito verranno proclamati i vincitori. I vincitori del concorso si impegnano a cedere l’opera realizzata 

al Comune di Rutino, a non comprendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizza la 

sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa. 
 

Art.8) Le opere saranno giudicate da una giuria di giovani coordinati dalla critica d’arte Antonella Nigro, 

esperta in materia,che prenderà visione degli elaborati esposti  anonimamente. 

 
Nella votazione ogni giudice può esprimere una sola preferenza. 

 
Ogni  opera sarà indicata dal numero progressivo assegnatole dagli organizzatori. Solo a 

valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate contenti i dati identificativi dell’artista. 

 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 

 
La premiazione dei  vincitori avverrà alle ore 21:00 in Piazza annessa a Via Paestum. 

 
 

 
A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Art.9) I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali 

danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione. 

 
L’ iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per 

l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 

Art.10) La partecipazione all’ Estemporanea è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del 

presente Regolamento. L’ inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo 

di esclusione dalla competizione. 

 

 
Durante la giornata gli artisti saranno riforniti con bevande e pranzo a sacco offerto dall’organizzazione. 

 

 

 

 

Rutino, 19/04/2022 

 

 

Il FORUM DEI GIOVANI 
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