
60°	CARNEVALE	DI	CASTROVILLARI,	
FOCUS	SICILIA	

CONCORSO	MOSTRA	PITTORICA	“PITTURIAMO	LA	SICILIA”.	
	

REGOLAMENTO	
	

ART.	 1	 -	OGGETTO.	 La	 Consulta	 Scientifica	 della	 Pro	 Loco	 di	 Castrovillari,	 in	 collaborazione	 con	
l’Accademia	 Pollineana,	 bandisce	 un	 concorso	 di	 pittura	 dal	 titolo	 “PitturiAmo	 la	 Sicilia”.	 Tale	
iniziativa	è	finalizzata	alla	valorizzazione	del	patrimonio	naturale,	storico	e	culturale	del	territorio	
di	SICILA,	oggetto	del	Focus	Cultura	del	60°	Carnevale	di	Castrovillari.	
	
ART.	 2	 -	 DESTINATARI.	 Possono	 partecipare	 al	 presente	 concorso	 sia	 singoli	 individui,	 purchè	
maggiorenni	o,	se	minorenni,	autorizzati	dai	genitori.	Nel	caso	di	partecipazione	di	gruppi,	gli	stessi	
dovranno	 individuare	 un	 referente,	 maggiorenne,	 che	 si	 assume	 ogni	 responsabilità.	 La	
partecipazione	al	concorso	è	gratuita	ed	implica	l’accettazione	del	presente	regolamento.		
	
ART.	3	-	ARGOMENTO.	“PitturiAmo	la	Sicilia”,	intitolazione	data	per	promuovere	la	conoscenza	del	
territorio	e	delle	tradizioni	siciliane,	traducendo	con	tecniche	miste	il	proposito	di	confrontarsi	con	
una	regione	descritta	come:		
	
“La	maggiore	 isola	del	Mediterraneo	che	con	 le	Egadi,	Eolie,	Pelagie,	Ustica	e	Pantelleria,	 forma	
una	regione	autonoma	con	propria	potestà	legislativa.	Crocevia	di	svariate	civiltà,	susseguitesi	alla	
dominazione	 dell’isola,	 ha	 ereditato	 da	 ciascuna	 di	 esse	 un	 tassello	 del	mosaico	 che	 compone	 il	
tipico	 carattere	 del	 popolo,	 oltre	 che	 testimonianze	 straordinarie	 di	 un	patrimonio	 culturale	 e	
artistico	raramente	eguagliato	nel	mondo.	Un	clima	mite,	un	ambiente	naturale	con	isole	e	isolotti	
meraviglioso,	alcune	 tra	 le	più	belle	 spiagge	del	Mediterraneo,	con	 fondali	marini	 incontaminati,	
vulcani	attivi,	monti,	pianure	e	città	dal	volto	barocco	affascinanti	ed	intriganti,	fanno	della	Sicilia	
una	delle	mete	turistiche	più	originali	del	Mediterraneo	e	del	mondo”.	
	
ART.	4	-	OPERE.	Le	opere	dovranno	essere	realizzate,	secondo	le	tecniche	che	più	aggradano	agli	
artisti	partecipanti.	Le	dimensioni	dei	quadri	o	sculture	terranno	conto	degli	allestimenti	possibili	
presso	 la	 Sala	 deputata	 ad	 ospitare	 la	 mostra.	 Le	 dimensioni	 dei	 quadri	 non	 dovranno	 essere	
inferiori	a	30X	40	cm	e	non	dovranno	superare	100	x	100	cm.	
	
ART.	 5	 -	MODULISTICA	 E	 TERMINI	 DI	 PARTECIPAZIONE.	 I	 soggetti	 interessati	 a	 partecipare	 al	
concorso	 dovranno	 far	 pervenire	 alla	 Pro	 Loco	 di	 Castrovillari,	 entro	 le	 ore	 12,00	 del	 giorno	
10/01/2018		il	plico	chiuso	e	controfirmato	sui	lembi	di	chiusura,	con	l’indicazione	del	mittente	e	la	
seguente	 dicitura	 “CONCORSO	 PitturiAmo	 la	 Sicilia”.	 Il	 plico	 dovrà	 contenere:	 domanda	 di	
ammissione	in	carta	libera;	opera	originale	recante	sul	retro:	nome,	cognome	dell'autore/autori	(in	
stampatello),	firma	leggibile	dell'autore/autori.		
	
ART.	6	 -	LUOGO	DI	 ESPOSIZIONE.	 La	Pro	 Loco	di	Castrovillari	mette	a	disposizione	dell’artista	o	
degli	artisti	la	Sala	dove	sarà	allocata	la	mostra,	per	il	periodo	coincidente	con	il	60°	Carnevale	di	
Castrovillari,	e	garantirà	il	supporto	tecnico	all’allestimento	della	stessa.	
	
ART.	 7	 -	 COMMISSIONE.	 La	 commissione,	 presieduta	 dal	 prof.	 Francesco	 Covucci,	 è	 composta	
dall’Accademia	Pollineana	(almeno	3	membri)	e	da	tre	membri	scelti	tra	docenti	di	Storia	dell’Arte	



o	Architetti,	o	Maestri	d’Arte.	Il	giudizio	della	commissione	è	inappellabile.	I	risultati	dei	lavori	della	
Commissione	verranno	resi	noti	sul	sito	della	Pro	Loco	di	Castrovillari.		
	
ART.	 8	 -	RISULTATI	 E	 PREMIAZIONI.	 La	 Commissione,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 stabilirà	 una	
graduatoria	 di	 merito,	 premiando	 le	 opere	 ritenute	 meritevoli,	 tenendo	 conto	 sia	 della	 qualità	
artistica,	sia	dei	contenuti	comunicativi	e	documentari	delle	proposte.	Tra	i	partecipanti,	la	giuria	
individuerà	 i	 tre	 migliori	 lavori	 che	 verranno	 premiati	 durante	 un’	 apposita	 Cerimonia.	 Al	 I	
classificato,	 che	 riceverà	 una	 pergamena	 di	 proclamazione,	 sarà	 attribuito	 un	 gettone	 pari	 a	 €	
150,00	 in	 buoni-spesa.	 	 Al	 II	 e	 III	 classificato	 sarà	 consegnata	 una	 targa	 al	merito.	 Le	 tre	 opere	
vincitrici	 verranno	 pubblicate	 sul	 Sito	 Istituzionale	 dell’Ente.	 Gli	 autori	 delle	 opere	 vincitrici	
verranno	 informati	 dalla	 Segreteria	 della	 Pro	 Loco	 di	 Castrovillari	 ai	 recapiti	 specificati	 nella	
domanda	di	partecipazione.	
	
ART.	9	-	PRIVACY.	Ai	sensi	dell’art.	11	del	D.	Lgs.	N.	196/03	si	informa	che	i	dati	personali	forniti	e	
raccolti,	nonché	i	bozzetti	consegnati	saranno	utilizzati	in	funzione	e	per	i	fini	previsti	dal	presente	
bando	 e	 potranno	 essere	 divulgati	 nello	 svolgimento	 delle	 iniziative	 previste	 dal	 bando;	 inoltre,	
conservati	presso	la	sede	della	Pro	Loco.	Il	partecipante	darà	il	proprio	espresso	consenso	in	forma	
scritta,	ai	sensi	dell’art.	23	del	suddetto	D.	Lgs.	N.	196/03	per	la	comunicazione	e	la	diffusione	dei	
dati	 personali	 forniti	 e	 raccolti	 (compresi	 i	 bozzetti),	 per	 i	 fini	 sopra	 indicati,	 sottoscrivendo	 la	
domanda	di	partecipazione	disponibile	presso	la	Segreteria	della	Pro	Loco	di	Castrovillari.	
	
ART.	 10	 -	 RICHIESTA	 DOCUMENTAZIONE	 E	 INFORMAZIONI:	 Per	 ulteriori	 informazioni	 gli	
interessati	 potranno	 contattare	 gli	 uffici	 della	 Pro	 Loco,	 dove	 sarà	 disponibile	 modulo	 di	
partecipazione	 al	 Concorso,	 dalle	 ore	 10,00	 alle	 ore	 12,30	 o	 al	 seguente	 numero	 telefonico:	
0981/27750.	E-mail:	prolococv@libero.it.		
Il	responsabile	del	Procedimento	è	la	sig.ra	Rosaria	BUONFERRATO.	
	
La	Coordinatrice	della	Consulta	Scientifica	Pro	Loco	di	Castrovillari	/pres.	Accademia	Pollineana	

	
Prof.ssa	Filomena	Bloise	

	
	

Pro	Loco	di	Castrovillari	
Il	Presidente	

Prof.	Eugenio	Iannelli	

	


