
                      

 

 

 

lI^ CONCORSO DI PITTURA EX TEMPORE 

“IL GIARDINO LUCIO VIATORI DI GORIZIA” 

GORIZIA,  25 APRILE 2017 

 

L’Università della Terza Età di Gorizia e l’Associazione “Amici del Giardino Lucio Viatori”di Gorizia 

I n d i c o n o      i l 

 

II^ CONCORSO DI PITTURA EX TEMPORE  “IL GIARDINO LUCIO VIATORI DI GORIZIA” 

da tenersi in Gorizia il 25 aprile 2017, secondo il seguente 

 

R E G O L A M E N T O 

 

Art. 1 – Bando 

L’Università delle Terza Età di Gorizia (d’ora in avanti UTE) e l’Associazione “Amici del Giardino Lucio 

Viatori”di Gorizia,   indicono per martedì 25 aprile 2017 presso il Giardino Lucio Viatori di Gorizia, via Forte 

del Bosco, 28 ( in caso di previsto maltempo, l’Organizzazione si impegna a comunicare alle sedi delle UTE 

partecipanti, entro le ore 12 di lunedì 24 aprile tramite E-MAIL o telefono, la sospensione della 

manifestazione stessa ed il suo spostamento a domenica 30 aprile 2017),  il secondo concorso di pittura ex 

tempore  intitolato: 

 “IL GIARDINO LUCIO VIATORI DI GORIZIA”  

 

Art. 2 – Partecipanti 

Al concorso sono ammessi a partecipare tutti gli iscritti alle UTE della regione Friuli Venezia Giulia e della 

Slovenia (Nova Gorica),  opportunamente invitate, che hanno  dato la loro adesione entro e non oltre il 15 

marzo 2017). 



La scheda di iscrizione,  così come il Regolamento, saranno disponibili e scaricabili da parte di tutte le UTE 

invitate che, a loro volta,  provvederanno a distribuirli a coloro che vorranno partecipare al concorso. Tale 

documentazione sarà disponibile e scaricabile in formato pdf direttamente dal sito degli organizzatori 

(www.aglv.org- www.universitaterzaetagorizia.191.it). Le schede di iscrizione (debitamente sottoscritte e 

accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità) dovranno pervenire all’UTE di Gorizia entro e 

non oltre il 30 marzo 2017 (farà fede il timbro postale o la data dell’e-mail indirizzata a: 

segreteria@universitaterzaetagorizia.191.it). 

 Saranno ammesse opere di qualsiasi scuola, genere o tendenza artistica, realizzate con qualunque tecnica 

pittorica. Sono escluse le tecniche non pittoriche: grafica da elaborazione con programmi  informatici, 

stampe digitali, collage e fotografie. 

Art. 3 – Iscrizioni 

La timbratura delle tele con relativa iscrizione avverrà presso la Segreteria del concorso posta nella   

palazzina presente all’interno del Giardino, dalle ore 9.00  alle ore 11.00  del giorno del concorso. Ad ogni 

concorrente sarà concesso di timbrare due tele, di cui una sola potrà partecipare, debitamente firmata, al 

concorso. Le tele dovranno essere di colore uniforme (saranno ammesse anche delle tele preventivamente 

trattate per eventuali tecniche materiche),  di dimensioni non inferiori a cm. 30x40  e non superiori a cm. 

70x100. 

 

Art. 4 – Tassa di iscrizione 

La partecipazione al concorso non prevede  il pagamento di una tassa di iscrizione.  Non è previsto,  altresì, 

alcun rimborso per spese di viaggio e permanenza. Gli organizzatori del concorso si riservano, comunque, di 

indicare ai partecipanti, all’atto dell’iscrizione, nominativi di ristoratori presenti nella zona o nelle sue 

immediate vicinanze, o altre modalità che consentano agli intervenuti di fruire di piccoli pasti  in loco. 

 

Art. 5 – Programma 

La consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre le ore 17.00 dello stesso giorno presso la 

Segreteria del  concorso; oltre tale termine le opere non saranno accettate.  Saranno esclusi dal concorso i 

dipinti eseguiti su supporti privi del timbro di vidimazione. A tergo di ogni opera i partecipanti  dovranno 

indicare chiaramente: nome, cognome,  indirizzo e UTE di appartenenza.  Le opere dovranno  essere 

corredate da una scheda anagrafica,  fornita dalla stessa Segreteria del concorso, che riporti i dati anagrafici 

dell’autore, l’UTE di appartenenza,  il titolo dell’opera, la tecnica pittorica e le dimensioni. Una giuria 

qualificata, la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, vaglierà le opere partecipanti ed 

assegnerà i premi. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

Le premiazioni  si svolgeranno al termine presso lo stesso Giardino Lucio Viatori. 

  

Art. 6 – Premi 



Saranno premiati i primi tre concorrenti che, secondo l’opinione della giuria, risulteranno aver prodotto le 

opere migliori per tecnica e originalità nel trattare il soggetto. A tutti i partecipanti, indistintamente, sarà 

invece consegnato un attestato personale di partecipazione. Analogo attestato sarà anche consegnato a 

tutte le UTE che aderiranno al concorso. 

 

Art. 7 – Ritiro opere 

Nel caso in cui le opere non venissero ritirate al termine della manifestazione, potranno essere ritirate dagli 

autori, o da loro delegati, nei dieci giorni successivi alla data del concorso. Le opere non ritirate nei termini 

previsti saranno considerate devolute all’Associazione “Amici del Giardino Lucio Viatori” che ne potrà 

disporre liberamente. 

Gli Organizzatori non si riterranno responsabili per eventuali danni e/o furti dei manufatti, nonostante si 

impegnino a trattare con la massima cura il materiale a loro affidato. 

 

Art. 8 – Media 

All’atto dell’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa 

radiofonica,  televisiva o fotografica,  senza avanzare alcuna pretesa economica. L’Organizzazione si 

riserverà il diritto di riproduzione delle opere concorrenti a mezzo di stampa. 

 

Art. 9-Modifica Regolamento 

Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento e di darne 

comunicazione agli artisti partecipanti al momento della loro iscrizione. 

 

Art. 10-Protezione dei dati personali (Dgls 30 giugno 2003, n. 196) 

I partecipanti  autorizzano  gli Organizzatori a trattare i propri dati personali nei termini consentiti dal Dgls 

196/2003 e limitatamente alle finalità organizzative del presente concorso. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 

I dati sopra riportati vengono utilizzati dagli Organizzatori nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 

196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 

per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Art. 11-Accettazione norme regolamentari 

La firma apposta sulla scheda di partecipazione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

norme contenute nel presente Regolamento, ed, in particolare, quella prevista al precedente art. 10. 

 


