
ESTEMPORANEA DI PITTURA  
“Tutte le tinte del verde” 

BANDO 
Nell’ambito dell’articolato calendario delle manifestazioni estive del Comune di Pettorano sul 
Gizio la Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio propone una ESTEMPORANEA DI PITTURA, “Tutte 
le tinte del verde“, con l’intento di promuovere e far conoscere le bellezze naturali e paesaggistiche 
del proprio territorio attraverso l’arte. 
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti che abbiano raggiunto la maggiore età alla data di scadenza 
del concorso.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il giorno 25 
Luglio 2014. 

1. Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica (olio, tempera, acquerello, acrilico e 
altro) realizzata in un luogo a scelta del partecipante che ricada tuttavia in sentieri ed aree 
della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio perimetrate precedentemente 
dagli organizzatori della manifestazione.  

2. I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 7 agosto alle ore 9:00 e non oltre presso la sede 
della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, sita in Piazza Zannelli 1-
Pettorano sul Gizio, dove, a cura degli organizzatori, verrà apposto il timbro della Riserva 
sulle tele di cui i partecipanti saranno già provvisti. 

3. I supporti non dovranno superare cm 50x70; la misura minima è cm 30x30. 
            Sul retro di ogni tela verrà inoltre apposto un numero progressivo. 

4. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica 
(acrilico, olio, tempera, acquarello, matita, etc). Le opere dovranno essere dipinte in loco, 
pena l’esclusione. 

5. Le opere dovranno rappresentare scorci paesaggistici della Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio. 

6. Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 18:00. 
7. Gli elaborati consegnati saranno esposti al pubblico all’interno del Castello Cantelmo di 

Pettorano sul Gizio. 
8. Le opere saranno sottoposte al giudizio di un’apposita Giuria. 
9.  Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
10.  Le opere non verranno restituite. 
11. 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 dall’Estemporanea. 



12.  L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, non assume nessuna 
responsabilità per eventuali danni, furti o incendi per qualsiasi causa. 

13. La premiazione avverrà il giorno 8 agosto alle ore 18:00 presso la sala conferenze del  
Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio. 

14. Premi alle prime tre opere classificate e attestato a tutti gli artisti partecipanti. 
 
PREMI 
I°   Classificato     500 EURO 
II° Classificato      Soggiorno  nel borgo di Pettorano sul Gizio 

(soggiorno per 2 persone comprensivo di: cena, pernottamento, prima 
colazione , pranzo presso strutture del territorio) 

III° Classificato    Cena tradizionale per due persone o  pizza per 4 persone  
                                 

 
I sopralluoghi nelle aree prescelte avverranno l’ultima settimana di luglio. 
Il calendario dei sopralluoghi sarà pubblicato sul sito internet della Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio alla data di scadenza del presente bando.  
Il bando completo di modulo di iscrizione è disponibile sul sito internet della Riserva all’indirizzo: 
www.riservagenzana.it. 
 
Premi offerti da:  
Ristorante Da Domenicone, Ristorante La Locanda, Ristorante La Quercia, Ristorante il Torchio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTEMPORANEA DI PITTURA  

“Tutte le tinte del verde” 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Compilare il modulo e inviarlo all'indirizzo csre@riservagenzana.it o al fax 0864.487006.  
 
 

  

 
Cognome   _____________________________________________ 

 

Nome                              _____________________________________________ 

 

Data di nascita               _____________________________________________ 

 

Indirizzo di residenza  _____________________________________________ 

  

Num. Cellulare   _____________________________________________ 

 

Indirizzo E-mail               _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postazione 

N° 

Progressivo 

 

Da lasciare bianco 

Note: 


