“Larino in Fiore”
V Premio Nazionale Enzo di Maria
Larino 22 Maggio 2016

I Concorso per ragazzi di pittura “Larino in Fiore” - V Premio Nazionale E. Di Maria
Iscrizioni: entro il 21 Maggio 2016 ore 19:00
Consegna tele: entro il 23 Maggio 2016 ore 12:30

Regolamento
Art. 1
La Pro Loco Città di Larino organizza il I Concorso di pittura per ragazzi - V Edizione Premio Nazionale in
memoria dell’Arch. Enzo Di Maria. Il tema può trovare ispirazione nel centro storico del paese sorto su uno
sperone roccioso più a valle rispetto all’antica città romana e nei suoi scorci panoramici al fine di
valorizzarne le bellezze paesaggistiche del luogo. Fondamentale ed essenziale ai fini della redazione della
graduatoria finale sarà la presenza di scorci in fiore all’interno di ogni opera. L’evento è promosso
all’interno del calendario Maggio Larinese 2016.
Art. 2
Il concorso è aperto a tutti i bambini dai 6 ai 14 anni; la quota di partecipazione da versare all’atto di
iscrizione è di 5,00 € insieme alla scheda compilata. E’ possibile mandare la propria preadesione entro il
giorno 17 Maggio 2016 alla seguente mail: prolocolarino@libero.it
Art. 3
Le iscrizione dovranno pervenire entro il giorno 21 Maggio 2016 entro le ore 19:00 presso la sede sita in
p.za Vittorio Emanuele II. La consegna delle tele ultimate deve avvenire entro le ore 12:30 del giorno 23
Maggio 2016 incorniciate e recanti sul retro un apposito cartellino indicanti i dati anagrafici e la firma dei
genitori dell’artista.
La premiazione avverrà il giorno 30 Maggio 2016 alle ore 19:00 presso la sala Freda del Palazzo Ducale.
Ai primi tre classificati verrà consegnata una coppa ricordo offerta dalla Fidapa sezione Larino.
Art. 4
Al concorso si può partecipare con una sola tele avente dimensioni max 80X100cm. Ogni artista dovrà
prevedere, all’interno della sua opera ispirata agli scorci caratteristici larinesi in fiore. I partecipanti
potranno dipingere avvalendosi dell’utilizzo di qualsiasi tecnica.
Art.5
I partecipanti dovranno essere muniti degli strumenti ed arnesi necessari per l’esecuzione degli elaborati e
di altri materiali ritenuti dagli stessi utili per la personale realizzazione. I concorrenti dovranno elaborare
l’opera a propria cura e spese nei tempi consentiti.
Art. 6
Le opere premiate rimarranno di proprietà della Pro Loco. Le opere saranno esposte fino al 31 Maggio 2016
presso il Museo Diocesano G. A. Tria.
Art. 7
Le opere in concorso saranno valutate da commissione esterna composti da esperti nel settore. La giuria il
cui verdetto sarà inappellabile, si riserva di non ammettere all'esposizione le opere ritenute non pertinenti
o non rispondenti alle norme.

Art. 8

L’ente organizzatore si solleva da ogni responsabilità per danni o furti arrecati durante l’esecuzione delle
stesse.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________________________
il ______________ residente a ____________________ in via/c.da _____________________ n.° ________
recapito telefonico __________________________ email ________________________________________
GENITORE/TUTORE DI ___________________________________
CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’evento “Larino in Fiore” V Edizione del Premio Nazionale E. Di Maria.
Titolo dell’opera ______________________________________________
Inoltre,
DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento e di accettarne integralmente tutte le clausole.

Lì,
In fede

