
 

 

Riflessi d’Abruzzo 

Estemporanea di pittura 

13 Maggio 2017  

REGOLAMENTO:  

Art. 1 - La manifestazione è aperta a tutti gli artisti. Al concorso saranno ammessi tutti coloro che  avranno 

dato la loro adesione via e-mail (estemporaneascoppito@gmail.com) entro il giorno 10/05/2017.   

Art. 2 - Tema dell’estemporanea è “l’Abruzzo, la natura e i suoi riflessi”. Sono ammesse tutte le tecniche 

pittoriche. I supporti e i materiali necessari per l’esecuzione delle opere sono a carico dei partecipanti. I 

concorrenti hanno libera scelta del punto di osservazione nei pressi dell’incantevole Lago Verde in località 

Casale nel territorio del comune di Scoppito. 

Art. 3 - La manifestazione avrà luogo il giorno 13/05/2017. La quota di iscrizione è di 15 euro da versare al 

momento della timbratura dei supporti che avverrà presso il ristorante Club Lago Verde dalle ore 9:00  alle 

ore 11:00. I partecipanti potranno vidimare due supporti e consegnare un’opera, munita di attaccaglia, entro 

le ore 16:00. A seguire pausa caffè offerta dal ristorante Club Lago Verde, struttura che rimarrà a 

disposizione degli artisti per tutta la giornata.  

Art. 4 - Alle ore 13:00 i pittori saranno invitati a gustare prodotti del territorio in un pranzo a buffet 

preparato dal ristorante Club Lago Verde. Eventuali accompagnatori degli artisti sono i benvenuti e potranno 

partecipare al buffet al costo di 15 euro. La struttura offre anche la possibilità di pernottare. Per informazioni 

contattare direttamente il Club Lago Verde. 

 Art. 5 - Tutti i lavori saranno esposti il giorno stesso presso la sala polivalente della Pro Loco di Scoppito 

dove una apposita giuria alle ore 17:30, con giudizio insindacabile, assegnerà i seguenti premi: primo 

premio € 300; secondo e terzo premio prodotti tipici locali e per tutti gli altri artisti un attestato di 

partecipazione. L’opera prima classificata rimarrà di proprietà della Pro Loco di Scoppito, la seconda andrà 

allo sponsor Aranvì e la terza al Comune di Scoppito. I lavori rimarranno esposti nella sala per due 

settimane per la fruizione della comunità di Scoppito. Al termine di tale periodo potranno essere ritirati dagli 

artisti presso la sala polivalente contattando la Pro Loco (proloco.scoppito@virgilio.it). 

Art. 6 - L’iscrizione vale quale autorizzazione del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/2003 e succ. modificazioni. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento 

costituisce motivo di esclusione dal concorso. Il concorrente, aderendo, accetta tutte le norme contenute nel 

presente regolamento.  

Art. 7 - L’organizzazione del concorso avrà la massima cura delle opere ma non  si assume responsabilità 

per eventuali furti o danneggiamenti. L’organizzazione si riserva di rinviare la manifestazione in caso di 

maltempo. 

Per qualsiasi informazione e iscrizioni scrivere all’indirizzo mail: estemporaneascoppito@gmail.com 

Vi aspettiamo numerosi! 
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Ristorante Club Lago Verde in via Sant'Andrea, snc, 67019 Casale, Scoppito, L’Aquila, Italia. 

Tel: 3389762337 

In collaborazione con la Pro Loco di Scoppito, con il Patrocinio del Comune di Scoppito ed il contributo di 

Aranvì Franchising.     
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Comune di Scoppito 

 


