
 

VENAFRO IN IMMAGINI 

III CONCORSO ESTEMPORANEA DI PITTURA   

 
Venafro – 6 Settembre 2015 

 
REGOLAMENTO 

 
1) L’estemporanea di pittura si svolgerà domenica 6 Settembre 2015 con qualsiasi condizione meteorologica. 

2) Il tema delle opere sarà la riproduzione dal vivo di uno scorcio del Centro Storico di Venafro con l’intento di 
valorizzarne gli angoli suggestivi. 

 
3) Il concorso è aperto a tutti gli amanti della pittura, adulti e bambini. 

 
4) Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica e il tipo di supporto scelto, 
dovrà avere fondo neutro e misurare non meno di cm 20x30 e non più di 50x70  

 
5) Alcuni membri dell’Associazione vigileranno affinché le opere siano realizzate nel giorno e nel luogo oggetto 
della pittura, pena l’esclusione dalla gara 

. 
6) La mattina della manifestazione, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 nella sede del Circolo Leopoldo Pilla, Piazza 
Cimorelli, si procederà alla registrazione e alla timbratura della tela. Il timbro dell’Associazione, posto sulla parte 
posteriore del supporto, non dovrà risultare coperto da segni e/o da colore. 

 
7) Alle ore 17.00 , conclusa la fase elaborativa dell’estemporanea, gli artisti consegneranno le loro opere non 
firmate, che verranno esposte al pubblico, mentre la giuria tecnica inizierà la fase di valutazione. 

 
8) La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverrà il giorno stesso alle ore 18,30. 

9) I premi, donati dalla Banca dell’Adriatico, Agenzia di Venafro, saranno così suddivisi: 

al primo classificato € 150 

al secondo € 80 

al terzo € 40 

Tutti i bambini avranno un premio di partecipazione. 

  
10) Per partecipare all’estemporanea è necessario compilare la scheda di iscrizione, da inviare via fax al numero 
0865900159 o via e-mail all’indirizzo dorvolpe@gmail.com entro e non oltre sabato 13 Settembre 2014.  

 
11) La partecipazione all’estemporanea è gratuita. 

 
12) Le opere verranno riconsegnate agli artisti alla fine della manifestazione. 

 
 
ASSOCIAZIONE “VENAFRO ANTICA”  

La Presidente 

  
Dorothy Volpe 
 
Per informazioni: 3296939118/ Dorothy Volpe --- 3479126563 Maria Cristina Carbonelli di Letino 



 
 
 
 
MODULO DI ADESIONE DA COMPILARE E RISPEDIRE ENTRO IL 31 AGOSTO 2015  

 
a: fax 0865900159 o e-mail: dorvolpe@gmail.com 

 
Nome e Cognome ……………………… 

 
Via …………………………….  

 
C.A.P …………………………..  

 
Città...…………………………… 

 
Adulto ................... 

 
Bambino ................ 

 
Recapito telefonico .............................................. 

 
e-mail.......................................... 

 
Intendo partecipare al Concorso di Pittura Estemporanea organizzato dall’Associazione Venafro Antica e ne 
accetto il regolamento in ogni sua parte. 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni telefonare a: 0865904309 o 3479126563 (Maria Cristina Carbonelli di Letino)  
o 3296939118 (Dorothy Volpe) 

 

mailto:dorvolpe@gmail.com

