7° Estemporanea di Pittura
“ Paint Tomato Pachino”
Portopalo - Piazza Dei Due Mari

Martedì 13 agosto 2019 - dalle ore 16:00 in poi
FESTA DEL POMODORO DI PACHINO IGP - 11° EDIZIONE - 2019
promossa dal Consorzio di Tutela Pomodoro di Pachino IGP

- BANDO DI PARTECIPAZIONE Dal successo ottenuto dalle edizioni precedenti, si rinnova l’appuntamento con l’Estemporanea di Pittura, che punta i riflettori,
com’è d’obbligo, sulla presenza scenica e quindi iconica del nostro celebrato “Pomodoro di Pachino”, con lo scopo di promuovere e
valorizzare il nostro prodotto ed il territorio, anche attraverso l’arte figurativa.
Per questo motivo l’artista sarà libero di interpretare nel suo lavoro, associando il pomodoro agli elementi che fanno del Pomodoro
di Pachino Igp un prodotto unico… la terra, il sole, l’acqua, il mare con il territorio dove nasce (ricordiamo che il comprensorio Igp
comprende anche i comuni di Portopalo di Capo Passero, Noto ed Ispica), facendo emergere le tradizioni della nostra amata Sicilia
anche con i suoi monumenti e le sue attrattive.
E sono proprio questi elementi che daranno all’artista lo spunto per la realizzazione dei loro lavori, anche attraverso l’alchemica
fusione degli stessi.
La commissione, giudicherà le opere vincitrici per l’attinenza al tema, la qualità tecnica e l’originalità del linguaggio adottato, ma
soprattutto per l’efficacia comunicativa e la vitalità dell’impatto visivo.
REGOLAMENTO
1.

L’iscrizione è gratuita. Possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri che presentino l’iscrizione con l’apposito
modulo allegato al presente bando, scaricabile dal sito www.igppachino.it o dalla pagina www.facebook.com oppure
richiederlo direttamente tramite mail alla segreteria del Consorzio segreteria@igppachino.it .

2.

L’estemporanea si svolgerà a Portopalo, nella splendida cornice di Piazza dei Due Mari e dintorni martedì 13 agosto 2019
dalle ore 16:00 in poi.

3.

Le opere terminate si potranno consegnare al personale addetto presso lo stand del Consorzio, fino alle ore 24:00.
La premiazione avverrà nel corso dell’ultima serata dell’evento.

4.

Ogni partecipante dovrà registrarsi all’arrivo, per il rilascio e la vidimazione del supporto in tela, mediante timbro e firma.

5.

L’organizzazione fornisce i supporti in tela muniti di attaccaglia, da utilizzare durante il corso dell’estemporanea. Pertanto
le opere saranno di formato 50 x 70 cm e possono essere utilizzate tutte le tecniche pittoriche purché rappresentabili o
applicabili su tela nonché ogni tipo di interpretazione del quadro: paesaggistica, figurativa, astratta, polimaterica, ecc., in
linea con il tema del presente bando.

6.

Il giorno successivo, si terrà l’esposizione delle opere realizzate, presso Piazza dei Due Mari.

7.

I partecipanti dovranno essere muniti di cavalletto (se per il loro lavoro è necessario) di colori, pennelli o altri materiali
propri.

8.

Le opere saranno giudicate da una commissione di esperti in discipline artistiche, membri esterni invitati per tale compito
dall’ente organizzatore. L’assegnazione dei premi e dunque la classificazione dei vincitori sarà quindi esclusivamente di
competenza della commissione.

Il giudizio della Commissione, che non terrà conto delle opere fuori tema, sarà insindacabile.
9.

Il concorso prevede la vincita dei seguenti premi:
1° Premio - Targa – Premio speciale Rotary Club Pachino – Borsa Igp con omaggio prodotti
2° Premio - Targa
3° Premio - Targa
4° Premio - Targa di riconoscimento Tano Fortuna in ricordo del noto pittore pachinese.

10. Gli artisti vincitori (1, 2, 3 posto e premio Fortuna) si impegnano a donare, al termine della competizione, le opere
liberamente all’Ente organizzatore, Consorzio di Tutela Pomodoro di Pachino, il quale si impegnerà nella programmazione
di una mostra /collettiva in futuro. I lavori, comunque, saranno sempre resi visibili al pubblico, nei locali della sede
amministrativa del consorzio.
E’ a discrezione del partecipante, considerando che il Consorzio ne sarebbe grato, lasciare anche le opere non vincitrici allo
stesso, in quanto possono essere oggetto di veicolazione di messaggi promozionali, all’interno di campagne promozionali
rivolte alla promozione del Pomodoro di Pachino Igp.
11. Si richiede la presenza fisica dei partecipanti al concorso per la riscossione dei premi durante la serata del 13 agosto.
Diversamente, se assenti, coloro i quali si aggiudicheranno i primi tre posti potranno ritirare il premio che gli spetta,
contattando la segreteria del consorzio a partire dal 1° settembre al 30 settembre 2019.
12. Per consentire un adeguato coordinamento, si invita l’artista a comunicare la partecipazione entro le ore 12:00 del 10
agosto 2019 inviando la scheda di partecipazione all’e-mail segreteria@igppachino.it oppure contattare la segreteria
organizzativa al n. 347-2722124.
13. Per quanto riguarda la compilazione del Modulo di Iscrizione si può effettuare compilando digitalmente il modulo, che
dovrà presentare in ogni caso la firma.
14. Il Consorzio di Tutela Pomodoro di Pachino IGP, pur assicurando la custodia delle opere, declina ogni responsabilità
derivante da furti, incendi, danni causati da calamità naturali che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la mostra.
15. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento.
16. L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza di tutte le norme contenute nel presente regolamento e l’accettazione delle
stesse.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Segreteria Organizzativa Festa del Pomodoro
Tel. 0931-595106 e-mail : segreteria@igppachino.it
Maria Impera cell: 347 27 22 124

