
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Comune di Motta San Giovanni 

Provincia di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI PITTURA SU TELA  

“CITTÀ DI MOTTA SAN GIOVANNI” 

 

I Edizione: “Paesaggi, angoli e memorie di Motta e dintorni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Comune di Motta San Giovanni  – Provincia di Reggio Calabria 
______________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

- REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI PITTURA SU TELA “CITT À DI MOTTA SAN GIOVANNI” -  
I Edizione: “Paesaggi, angoli, memorie di Motta e dintorni” 

2 

Concorso 
Art. 1 - Il Comune di Motta San Giovanni in occasione dell’Estate Mottese organizza un 

concorso di pittura su tela.  
Art. 2 - La partecipazione è aperta a tutti. L’iscrizione è gratuita. 
Art. 3 - Ogni partecipante dovrà eseguire l’opera pittorica a Motta San Giovanni (RC) giorno 

venerdì 31 luglio 2015 dalle ore 10 alle ore 18. 
 
Tema 
Art. 4 - Ogni anno verrà scelto un tema legato al territorio del Comune di Motta San Giovanni. 
Art. 5 - Per l’anno 2015 – Prima edizione – la rappresentazione pittorica avrà per tema: 

“Paesaggi, angoli, memorie di Motta e dintorni”. 
Art. 6 - Tutti i quadri concorrono alla premiazione 
 
Modalità di partecipazione 
Art. 7 - L’iscrizione va eseguita sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 
Art. 8 - La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa a mano, a mezzo posta o a mezzo 

pec (amministrativo@pec.comunemottasg.it) entro il 17 luglio 2015.  
Art. 9 -  La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comune di Motta San Giovanni 

c/o Piazza della Municipalità, scn 89065 – Motta San Giovanni (RC) e dovrà aver 
indicato il seguente oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE I EDIZIONE 
CONCORSO DI PITTURA SU TELA “CITTÀ DI MOTTA SAN GIOVANNI”.  

 
Tecnica e dimensioni 
Art. 10 - L’Amministrazione Comunale provvederà: la fornitura della tela ad ogni partecipante 

nelle seguenti dimensioni: cm 40x50. 
Art. 11 - Ogni partecipante ha la facoltà di utilizzare la tela nel formato standard disposto 

dall’Amministrazione Comunale (art. 10) oppure nel formato paesaggistico 30x50 
(eventuale variazione da indicare sulla scheda di partecipazione – eventuali richieste). 

Art. 12 - Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente del materiale da disegno (pennelli 
colori ecc….) per l’esecuzione dell’opera. 

Art. 13 - A cura dell’artista, al momento della consegna dell’opera dovranno essere indicati su 
apposita etichetta: titolo dell’opera, tecnica di pittura, dimensioni del quadro, materiale su 
cui è stato realizzato il quadro stesso, data dell’opera, firma. Dovrà altresì essere fornita 
breve descrizione della rappresentazione pittorica. 

Art. 14 - Non saranno esaminate le opere non in regola con le norme del concorso. 
 
Modalità concorsuali 
Art. 15 - L’Amministrazione Comunale, per il tramite degli uffici preposti, designerà una Giuria 

che sarà composta da massimo 5 componenti. 
Art. 16 - La Giuria sarà costituta da 2 amministratori e 3 giudici popolari. 
 
Premiazione 
Art. 17 - Verranno premiate le prime tre opere classificate: 

• 1° premio € 500,00 (cinquecento euro) 
• 2° premio € 300,00 (trecento euro) 
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• 3° premio € 200,00 (duecento euro) 
Art. 18 - La premiazione avverrà il giorno successivo della manifestazione/concorso in orario e 

sede che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale con congruo preavviso. 
Art. 19 - Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica 

l’accettazione del presente regolamento. 
Art. 20 - A ciascun concorrente verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione. 
 
Proprietà delle opere 
Art. 21 - Le opere rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale e faranno parte 

dell’Archivio delle opere d’arte comunali e potranno essere utilizzate per mostre, 
convegni, pubblicazioni (anche su internet), citando l’autore ed il titolo dell’opera. 

Art. 22 - L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una copia elettronica delle opere, 
ogni autore, responsabile di quanto forma e oggetto delle opere rappresentate, salvo 
espresso divieto scritto (da allegare al momento stesso sulla scheda di partecipazione) ne 
autorizza la riproduzione su cataloghi, giornali e la pubblicazione su internet, comunque 
senza finalità di lucro. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Art. 23 - In base alla Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla “privacy” la partecipazione 

al concorso comporta per l’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da 
parte dell’Amministrazione Comunale per gli adempimenti relativi al concorso. 

 
Pubblicizzazione e comunicazioni 
Art. 24 - Il presente regolamento sarà pubblicizzato sul sito internet del comune di Motta San 

Giovanni www.comunemottasg.it. 
Art. 25 - Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Affari o un suo delegato. 
Art. 26 - Per informazioni contattare l’ufficio amministrativo ai seguenti recapiti:  

• tel. - 0965-718207;   
• fax - 0965711678;  
• pec - amministrativo@pec.comunemottasg.it. 


