COMUNE DI BALVANO
Prov. di Potenza

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione Pro Loco Balvano unitamente al Comune di Balvano e con la collaborazione dell’Associazione
Protezione Civile e della Parrocchia S.M.Assunta indice l’Edizione del “Primo Concorso di Pittura Estemporanea in Balvano”,
che avrà luogo nei giorni 6 e 7 Agosto 2022;
Art. 2 - Lo scopo del Concorso è quello di richiamare nel centro storico i pittori che desiderano contribuire a porre in risalto
la storia e le tradizioni del paese nonché valorizzare il paesaggio, gli scorci e gli angoli caratteristici del piccolo borgo; l’artista
dovrà realizzare la sua opera in stretta aderenza al tema dettato.
Art. 3 - La partecipazione al concorso pittorico è aperta a tutti, artisti italiani e stranieri maggiori di 14 anni, che hanno voglia
di dar lustro alla propria creatività utilizzando qualsiasi tecnica pittorica (olio, acquerello, tempera, pastello, grafica, ecc.),
nonché ogni tipo di interpretazione (astratta, figurativa, ecc).
I partecipanti minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o un rappresentante.
Ogni concorrente dovrà portare con sé una tela pulita munita di attaccaglia e cavalletto.
Non sono ammesse bozze preparatorie, sia pure minime, né supporti già usati o rigenerati, pena l’esclusione dal Concorso. I
partecipanti potranno comunque essere muniti nella loro postazione di ogni supporto (macchina fotografica, computer, ecc.)
atto ad approfondire l’oggetto del tema. Ciascun concorrente potrà presentare una sola opera. Il dipinto dovrà essere eseguito
all’interno del territorio di Balvano, in una postazione che dovrà essere previamente comunicata agli organizzatori.
Art. 4 - La partecipazione al concorso prevede un contributo d’iscrizione di 30,00 euro che potrà esser versato nelle seguenti
modalità:
1. bonifico su c/c bancario avente IBAN: IT86M0103041870000000627626 - Monte dei Paschi di Siena intestato alla Pro Loco
Balvano con causale: “Primo Concorso di Pittura Estemporanea in Balvano – NOME E CONGOME del partecipante”;
2. versato in contanti al momento della timbratura della tela.
Al concorso saranno ammessi tutti coloro che faranno pervenire la loro adesione (mediante sottoscrizione del modulo
allegato A unitamente alla ricevuta del versamento laddove già pagata) via mail all’indirizzo: prolocobalvano2022@gmail.com
oppure mediante consegna del modulo negli orari stabiliti per la timbratura della tela.
Art. 5 - I partecipanti dovranno presentarsi presso la sede del Municipio di Balvano sito in Piazza Cavour n. 2 con la tela
pulita che sarà vidimata, previa registrazione, dagli organizzatori del concorso dalle ore 09:00 alle 12:00 del 6 agosto 2022,
oppure dalle ore 09:00 alle 11:00 del 7 agosto 2022. All’atto della vidimazione della tela, il concorrente è tenuto a fornire agli
organizzatori le proprie generalità complete. Successivamente comunicherà a mezzo telefono agli organizzatori il luogo
scelto per la realizzazione dell’opera.
Ogni partecipante potrà far timbrare un unico supporto. Non è richiesta cornice. La tela può essere provvista di fondo
preparato con un unico colore steso in modo omogeneo; non saranno timbrati supporti che presentino fondi di diverse tinte
o disegni già abbozzati.
Art. 6 - I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera compresa tela
o altro supporto, attaccaglia, cavalletto o tavola da disegno. Il formato dell’opera dovrà essere non inferiore a cm. 50 x 40 e
non superiore a cm. 100 x 70.
La prova avrà inizio subito dopo la vidimazione della tela. L’opera dovrà essere consegnata dalle ore 18:00 alle ore 19:00 del
giorno 06 agosto 2022, presso il Municipio e ripresa – se non terminata - il giorno dopo dalle ore 09:00 alle 11:00 per
l’eventuale continuazione del lavoro. La consegna dell’opera, per la valutazione da parte della giuria, dovrà avvenire dalle ore
16:00 alle 17:00 del 7 agosto 2022 debitamente firmata dall’autore nella parte in basso lato destro della tela, con il proprio
nome e l’anno. Saranno escluse le opere che perverranno oltre tale orario e quelle che non rispetteranno i requisiti tecnici
previsti.
Art. 7 - Il concorso si svolgerà anche in condizioni meteorologiche avverse, nel qual caso l’organizzazione individuerà il
luogo in cui l’opera dovrà essere realizzata.
Art. 8 - Sarà cura degli organizzatori offrire la colazione a sacco sia il sabato sia la domenica.
Art. 9 - La Giuria, composta da professionisti del settore, professori, architetti e studiosi, valuterà la capacità dell’elaborato
pittorico di trasmettere i valori culturali e tradizionali legati al territorio, di interpretazione del tema, la creatività e il valore
tecnico-artistico dei lavori presentati secondo il proprio esclusivo metro di giudizio. Il giudizio della Commissione è
insindacabile, inappellabile e definitivo.
Ai primi 7 (sette) classificati verrà consegnato un premio acquisto di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli
autori.
Le sette opere vincitrici del premio in denaro diventeranno proprietà del Comune di Balvano.
Le altre opere potrebbero ad ogni modo essere acquistate da privati.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento.
Art. 10 - La premiazione avverrà il giorno 7 Agosto 2022 al termine del concorso. I vincitori, ricevendo i premi, cederanno
tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione, anche economica, al Comune di Balvano.
Art. 11 - I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto e incendio delle
opere durante l’esecuzione del Concorso.
Art. 12 - L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003 e ì successivi,
per l’invio al concorrente di materiale relativo a futuri concorsi che l’Associazione intenderà organizzare.
Art. 13 - Per qualsiasi contestazione si farà riferimento al Presidente della Giuria ed il suo giudizio sarà inappellabile,
insindacabile e definitivo.
Art. 14 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi
norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal Concorso. Anche in questo caso, il giudizio sarà
inappellabile, insindacabile e definitivo.

Per Info e richiesta moduli : 331-3016189 - Mail: prolocobalvano2022@gmail.com
Modulo scaricabile anche dalla pagina facebook Pro Loco Balvano.

PRO LOCO BALVANO
Via Garibaldi n. 3 – 85050 Balvano (Pz)
mail: prolocobalvano2022@gmail.com
ALLEGATO A
Domanda di partecipazione al
“Primo Concorso d’arte estemporanea in Balvano”
Il/la sottoscritto/a,
cognome

nome

nato/a a

il

indirizzo

/

/
cap

_

città
telefono
indirizzo e-mail
Codice fiscale
(si prega di compilare il modulo in stampatello leggibile)
dopo aver preso visione del relativo bando di concorso e del regolamento accettandone senza riserva le condizioni,
CHIEDE
di partecipare all’Edizione del “Primo Concorso di Pittura Estemporanea in Balvano”.
Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte dell’associazione “Pro
Loco Balvano” per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il Concorso e per la realizzazione del materiale divulgativo
prodotto e diffuso dall’associazione nelle sue attività di comunicazione e promozione.
,

/

/

Firma

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), allegata al presente modulo, acconsento
al trattamento dei dati personali.
,

/

/

Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, si
comunica quanto segue: la legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e libertà fondamentali di ogni persona, nonché della dignità personale con particolare riferimento alla riservatezza
delle informazioni ed all’identità personale.
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e
non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.
a) in relazione al rapporto, i suoi dati personali sono necessari per le procedure conseguenti, per l’esercizio di tutti i diritti
nonché per l’espletamento degli obblighi e delle attività conseguenti, a norma di legge, di atto costitutivo, di statuto e
di regolamento interno.

b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal
GDPR con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono,
onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
c) I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto ed obbligatori per legge, statuto e regolamento
e, pertanto, il rifiuto di fornire dette informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate
nella presente comunicazione che si rendano di volta in volta necessarie rendono impossibili l’esecuzione anche delle
operazioni di più diretto interesse del fornitore.
d) Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
e) Il titolare e incaricato del trattamento è il Presidente pro tempore dell’associazione Pro Loco Balvano avente sede
legale in Balvano, Piazza Garibaldi n.3.

