
           

                               BANDO ESTEMPORANEA DI PITTURA

                                           “Belvedere di Sicilia – prima edizione 2022”

             La  Pro Loco “Proserpina” di Enna in collaborazione con il Comune di Enna organizza il 
                                      1° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 
                                                             Enna,  29 Maggio 2022 

“Il belvedere della Sicilia“, Enna è il capoluogo di provincia più alto d’Italia. Situata al centro 
dell’isola, questa antica città offre straordinari panorami sulla campagna siciliana e un’atmosfera 
incantevole che rievoca le antiche culture e le dominazioni che hanno lasciato la loro preziosa 
impronta in questi luoghi, quali, per citarne alcuni: il Castello di Lombardia, la Torre di Federico II, 
la Rocca di Cerere, le strade antiche, le tante chiese e il Belvedere.

                          REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

ART.1 – FINALITÀ
 
Divertirsi! 
Tradurre in opere emozioni, suggestioni, impressioni percepite e colte, passeggiando all’interno del 
Castello di Lombardia lasciandosi trasportare dall’arte, gli artisti, la musica, l’atmosfera e la storia 
del luogo. 
Il meraviglioso panorama offerto da questo maestoso Castello e la Rocca di Cerere è davvero 
incantevole: la vista si estende dalle Madonie all’Etna.

ART. 2 – DESTINATARI

La partecipazione alla collettiva è rivolta  a tutti gli artisti di qualsiasi provenienza ed età, 
professionisti e non, sì da poter rappresentare quante più suggestioni possibili e favorire al massimo 
la libertà di espressione. 
- Tutti i partecipanti sono soggetti alla tassa d’iscrizione di  5,00 €



Art. 3 - LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO 

I partecipanti sono tenuti a presentarsi a partire dalle ore 9:00 del 29 Maggio 2022, presso la sede 
della Pro Loco “Proserpina” sita in Viale Nino Savarese SNC (all’interno del Castello di 
Lombardia), alla vidimazione del supporto sul quale andrà eseguita l’opera, mediante timbro della 
Pro Loco e assegnazione di un numero progressivo.

Ai fini della partecipazione, entro e non oltre il 22 maggio 2022, gli artisti dovranno:

- compilare, firmare ed inoltrare una scheda di accettazione firmata del presente Regolamento 
all’indirizzo e-mail prolocoproserpina.enna@gmail.com ovvero alla pec prolocoenna@pec.it

- versare una tassa di iscrizione pari a € 5,00  tramite bonifico
all’IBAN: IT77L0521616800000000087601
Causale: Iscrizione Nome e Cognome  “Il belvedere della Sicilia” prima edizione estemporanea 
Enna 2022.

Per maggiori informazioni chiamare: 3401482641 – 0935 24911 – 0935 1820196. 

I partecipanti  dovranno recarsi muniti di:
- Copia di carta di identità in corso di validità.
- Certificazione verde (Green Pass) secondo le norme anti-Covid vigenti al momento del concorso.
- Materiale per eseguire l’opera (le opere dovranno essere complete di cornice).

Gli artisti dovranno realizzare le proprie opere posizionandosi, all’interno del Castello 
adeguatamente distribuiti all’interno del perimetro di svolgimento dell’evento. 
Le opere dovranno essere interamente realizzate in loco.
L’estemporanea si svolgerà domenica 29 Maggio dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
 Alle ore 19:00 le opere dovranno essere consegnate presso la sede della Pro Loco “Proserpina”.
La premiazione dei vincitori sarà effettuata in serata all’interno della sede alle ore 21:00.
Tutte le opere premiate resteranno di proprietà esclusiva dell’Ente organizzatore. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di trattenere le prime tre opere classificate che saranno 
conservate ed esposte a cura della Pro Loco. Tali opere saranno utilizzate unicamente per scopi 
culturali, senza fini di lucro.  
Le opere esposte non premiate potranno essere ritirate dalle ore 21:30 alle ore 22:00. 

ART. 4 – TECNICHE E FORMATI 

Saranno ammesse al concorso opere eseguite con stili e tecniche libere. Dovranno essere eseguite a 
mano libera e dovranno raffigurare scene di vita cittadina, panorami e scorci di Enna.  
I concorrenti potranno partecipare con una sola opera del formato non inferiore ad un A3 (42x29,7 
cm) e completi di cornice, dove sul retro verrà posto un numero progressivo e il timbro da parte 
dell’Associazione Pro Loco “Proserpina” di Enna.
 I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi materiali  necessari 
all’esecuzione dell’opera e cornice per l’esposizione.
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ART. 5 – PREMI

 Alle migliori tre opere selezionate dalla Giuria tecnica, verranno conferiti i seguenti premi: 

- 1° classificato: 300,00 €
- 2° classificato: 200,00 €
- 3° classificato: 150,00 €

- Dal 4° in poi: attestato di partecipazione 

Il primo classificato avrà, altresì, la possibilità di organizzare una mostra personale (comprensiva di 
sponsorizzazione sui canali social e sul sito istituzionale della Pro Loco) presso uno spazio 
espositivo all’interno della sede della Pro Loco (Castello di Lombardia). 

ART. 6 – GIURIA E SELEZIONE 

Le opere saranno valutate da una giuria che prenderà visione degli elaborati esposti in forma 
anonima e contrassegnata dal solo numero progressivo assegnato. 
Il premio sarà assegnato al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i voti 
della Giuria. 
La Giuria, nominata dalla Pro Loco, sarà composta da cinque membri selezionati in ambito artistico
e valuterà la qualità e l’originalità dell’opera. 

 ART. 6 bis – CRITERI E VALUTAZIONE

I cinque membri della Giuria esprimeranno un voto da 1 a 10 e valuteranno i seguenti criteri:
1- Originalità dell’opera
2- Tecnica
3- Centralità del tema
4- Giudizio complessivo

Il totale ottenuto dalla somma dei singoli voti stabilirà la classifica definitiva.
In caso di premio ex aequo tra uno i più concorrenti sarà data priorità al voto più alto nel singolo 
criterio secondo il seguente ordine: Originalità dell’opera, Tecnica, Centralità del tema, Giudizio 
complessivo. Se anche dopo questa fase dovesse persistere la parità assoluta sarà il Presidente di 
Giuria a stabilire il vincitore.

ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

L’adesione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del Regolamento e del giudizio della 
Giuria di cui all’art. 6 e 6 bis, che sono inappellabili e insindacabili. 
Gli artisti dichiarano di aver realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto 
previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, sollevando l'Associazione Pro Loco da qualsiasi 
responsabilità. 



ART. 8 – CONSENSO 

Ogni artista autorizza l’Associazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 
(“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy). 
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Associazione Pro Loco i diritti di 
riproduzione delle opere partecipanti al concorso anche al fine di una eventuale pubblicazione. 



                                           ESTEMPORANEA DI PITTURA
                                    “Belvedere di Sicilia – prima edizione 2022”

                                         

                                  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________

nato/a a_____________________ il____/____/______

residente a_______________________________________________________________________

 In via____________________________________________n°_____ 

tel/cell:___________________________________________________

email:__________________________________________________________________________

Tassa di iscrizione: 5,00 €. 

Dichiara di aderire al concorso e di accettarne il Regolamento. 

I dati personali, richiesti ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
saranno trattati esclusivamente ai fini del concorso “Prima ESTEMPORANEA  anno 2022”. 

Data e luogo     ____/____/________  

                                                                                                                               Firma
                 NUMERO ID
 (a cura della Pro Loco Proserpina): 


