
La Pro Loco Proserpina Enna
in collaborazione 

con il Comune di Enna
PRESENTA

Prima Estemporanea di Pittura e Arti Grafiche dal
tema

Il  Castel lo  di  Lombardia e   i l  suo panorama

Sabato 2 Settembre e 
domenica 3 Settembre 2017

Regolamento 

1. L’estemporanea di pittura si svolgerà Sabato 2 e 
Domenica 3 Settembre 2017  all'interno del Castello di 
Lombardia,  il tema su cui gli 
artisti si dovranno esprimere con la propria arte è

Il Castello di Lombardia e il suo panorama
2. La partecipazione è libera a tutti gli artisti italiani e 
stranieri senza limite d’età; 
è accettata qualunque tecnica purché su supporto rigido;
i concorrenti devono essere muniti di cavalletto o altro 
supporto per l’esposizione dell’opera. 



3. L’iscrizione dovrà avvenire attraverso il modulo
disponibile sul sito  www.pro loco enna proserpina.it 
oppure sulla nostra pagina facebook  
www.facebook.com/ProLocoProserpinaEnna
 e consegnato a mano presso la sede pro loco di Enna 
all'interno del castello di Lombardia oppure via Mail 
all'indirizzo prolocoproserpina.enna@gmail.com entro il 
30 Agosto
4. Le opere, munite di cavalletto o altro supporto 
per l’esposizione dell’opera, saranno poste in mostra. 
5. Ogni artista avrà a disposizione l'intera giornata di 
sabato, dalle 9,00 alle 20,00 e la mattinata di domenica, 
dalle 9,00 alle 13,00 per completare le opere. Domenica 
pomeriggio saranno messe in mostra.
6. Ogni artista è responsabile delle proprie immagini e 
autorizza l’Associazione “Pro Loco Proserpina Enna” e il 
Comune a fotografare, pubblicare e riprodurre le opere 
dei concorrenti per propri fini e per propagandare la 
manifestazione.
7. Le opere devono essere eseguite sul posto e 
riconsegnate presso la sede Pro Loco entro le 13,00 di 
Domenica 3 Settembre.
8. L’organizzazione del Concorso, pur assicurando la 
massima cura, declina ogni responsabilità per eventuali 
furti o danni che potrebbero determinarsi prima, durante, 
dopo la manifestazione e durante l’esposizione. 
9. Per informazioni rivolgersi al 3401482641, oppure 
prolocoproserpina.enna@gmail.com
10. Ai sensi della vigente normativa sulla tutela d
ei dati personali la pro loco di Enna  informa che i dati 
forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed 
utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni 
relative al concorso e che il titolare dei dati ha diritto di 
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conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati 
od opporsi al loro utilizzo.
11.Le opere realizzate potranno essere donate alla Pro 
Loco che le metterà in esposizione permanente 
all'interno del Castello, dovranno  comunque restare a 
disposizione della Pro Loco per la durata di un anno per 
eventuali mostre, esposizioni o manifestazioni artistiche.
12. L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando. 

Enna, ……………. 

Firma per accettazione (1)      

___________________________________

(1) per i partecipanti minorenni è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci


