EXTEMPORE di Pittura:
"30 anni di Camelie:le trasformazioni del Borgo"
Regolamento:
nel Borgo delle Camelie la terza edizione dell' extempore di pittura dedicata a Vincenzo
Muscatello
L'Extempore di pittura è aperta a tutti e si svolge nei giorni 23/24 30/31 marzo 6 aprile 2019
1. Iscrizione e vidi-matura delle tele o altro supporto dalle ore 9.30 alle ore 11 di ogni
giorno di gara presso il Centro Culturale Compitese (via Fonda 1, Pieve di Compito).
Poiché il Borgo delle Camelie durante la manifestazione è chiuso al traffico inviare al
seguente indirizzo mail info@camelielucchesia.it il vostro nominativo e la targa
dell'auto. Le invieremo un permesso da esporre sul parabrezza dell'auto, da esibire alle
autorità competenti, per poter transitare all'interno del Borgo delle Camelie. Le tele
devono essere consegnate ogni sera prima delle ore 18 e riprese se non ultimate nei
giorni di gara. Un registro annoterà le consegne e riconsegne.
2. Ogni iscritto può far timbrare un solo supporto.
3. L'iscrizione all'Extempore prevede un contributo di 15 €.
4. Le opere dovranno essere create obbligatoriamente – pena l’esclusione dal concorso –
nel Borgo delle Camelie e nei giorni di svolgimento dell’Extempore.
5. Il tema è: “30 anni di Camelie:le trasformazioni del Borgo”.
6. La scelta della tecnica è libera (olio, inchiostro, acrilico, acquerello, grafite, matita) e su
qualsiasi supporto (tela, carta, legno).
7. La consegna delle opere avverrà tra le 16,30 e le 18 presso il Centro Culturale
Compitese.
8. Le opere saranno sottoposte alla giuria per l'assegnazione del 1°, 2° e 3° premio, del
valore di 400, 300 e 200 euro.
9. Tutte le opere saranno esposte al Centro Culturale Compitese il giorno 6 aprile 2019, e
rimarranno di proprietà del Centro Culturale Compitese.
10. La premiazione avverrà il giorno 7 aprile 2019
11. Le opere dell'Extempore saranno pubblicate sul sito delle Antiche Camelie della
Lucchesia.
12. Le opere saranno esposte in una mostra collettiva nell'atrio del Comune di Capannori
per tutto il mese di febbraio 2020.

Per informazioni e prenotazioni:
info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it
Segreteria: 366 2796749 – 0583 977188

