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Bando per la partecipazione all’ ex tempore dell’Accademia d’arte Vittorio Marusso 
 

“LA DOLCEZZA DEL PAESAGGIO” 

 

 

Art.1 L’associazione culturale  “Accademia d’arte V. Marusso” in collaborazione con la “Cioccolateria 

Veneziana” , organizza, in Chiesanuova di San Donà,  la prima edizione del concorso di pittura in 

estemporanea con l’obiettivo di valorizzare il talento artistico dei partecipanti ed il patrimonio 

storico/paesaggistico e naturale del territorio. 

Art. 2 Il concorso è aperto a tutte le persone con età superiore ad anni 16, per un massimo di 30 

iscritti. 

Art. 3  Il tema del concorso riguarda “il paesaggio fluviale della Piave Vecchia” antistante il centro 

abitato di Chiesanuova di San Donà. L’obiettivo finale è la valorizzazione del luogo( la Piave Vecchia)  

dal punto di vista naturalistico, ambientale e storico. 

Art. 4 Il partecipante deve focalizzare l’attenzione su ciò che osserva direttamente, evidenziando gli 

elementi significativi , secondo la propria sensibilità e capacità interpretativa.  Potrà sviluppare il 

proprio lavoro concentrandosi  su particolari, su parti o sull’insieme. Eventuali lavori avulsi dal 

contesto osservato non saranno presi in considerazione dalla giuria, al fine dell’ eventuale valutazione 

e premiazione finale. 

Art. 5 Il lavoro deve essere svolto in loco pena la sospensione dal concorso. Non sono ammessi: 1) 

copia da riproduzioni fotografiche, cartoline ecc. ; 2)copia da schemi o lavori preparati e portati in 

loco dallo stesso partecipante; 3) Utilizzo del tablet o telefonino per ricavarne immagini da copiare 

che non siano direttamente rilevate in loco. 4) l’assenza temporanea  del partecipante, ad 

esclusione della pausa pranzo di max. 1 ora, dovrà essere segnalata alla sorveglianza che ne 

prenderà nota e non potrà superare i 15 minuti per ogni eventuale pausa.  A tale proposito si 

informa che gli organizzatori, tramite incaricati, controlleranno la correttezza delle operazioni. 

Art. 6  Le opere potranno essere eseguite con le seguenti tecniche: acquerello; grafite; pastelli; 

pennarelli; tecniche grafiche miste; acrilico; olio. 

Art.  7  Le misure degli elaborati dovranno essere contenute entro le seguenti misure: minime cm. 

25x25 e massime cm. 80x80.  
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 I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione 

dell’opera (Tavoletta di supporto, tela, cavalletto, colori, sedia/sgabello, sacco per spazzatura ed 

acqua per la pittura in appositi contenitori). Non è  ammessa la cornice. 

Art. 8  L’iscrizione al concorso avviene tramite prenotazione obbligatoria entro le ore 12,00 del 26 

Maggio 2022    con sms al numero_ Tel: 389 0461077  o tramite posta elettronica a 

accademiadartemarusso@gmail.com.  

Art. 9 L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 10,00  del 28/05/2022. La vidimazione dei 

supporti inizierà alle ore 9,00 presso uno dei tavoli predisposti dagli organizzatori e sorveglianti. La 

consegna dei lavori è prevista per le ore 17,00 e le opere valutate dalla giuria entro le ore 18,30. A 

seguire verranno proclamati i vincitori. I partecipanti al concorso si impegnano a non pretendere 

compensi, né a pretendere  il riconoscimento di alcun diritto, autorizzano l’ esposizione dei lavori al 

pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa. Le opere prodotte rimarranno di esclusiva 

proprietà degli autori. 

Art. 10  Le opere saranno giudicate da una commissione di esperti in rappresentanza  dei promotori 

del concorso, che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente.  

Il giudizio della commissione sarà insindacabile.  

 

Art. 11 Il concorso prevede i seguenti premi:  

- 1° Premio € 250,00 

- 2° Premio € 150,00  

- 3° Premio €  100,00 

Menzioni speciali da parte della giuria.  

 

Art. 12 I primi dieci migliori lavori, a giudizio della commissione di esperti, saranno esposte presso i 

locali della Pizzeria “Old City” per un periodo di giorni 15 

 

Art. 13 I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali  

danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione.  

L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, 

del D.Lgs 101/2018 che recepisce il GDPR-UE 679/2016, per l’invio/utilizzo di materiale informativo 

relativo a future iniziative.  

 

Art. 14  La partecipazione all’Estemporanea prevede il versamento di € 25,00, comprensivo del 

buono pasto che verrà consegnato al momento dell’iscrizione e timbratura dei supporti ed implica 

l’accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento.  L’inosservanza di una qualsiasi norma 

del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione.  

 

 

 

 

San Dona 23.04.2022                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                      Massimo Beraldo 

 
 
 


