
 

 

 

 

Canicattini, dall’Etna al mare 
Concorso pittorico estemporaneo 

 
REGOLAMENTO  

 

ART. 1  

In occasione della stagione estiva, l’Associazione Culturale Museo Civico TEMPO di Canicattini 

Bagni (SR), organizza il concorso pittorico con l’obiettivo di fissare sulla tela da un luogo 

privilegiato il paesaggio canicattinese. 

ART. 2 – A CHI È RIVOLTO 

La manifestazione è rivolta a tutti i pittori, professionisti e non, compresi gli studenti dei Licei, di 

Accademie di Belle Arti, minorenni e maggiorenni.  

ART. 3 - SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Coloro che sono interessati a partecipare alla Manifestazione devono iscriversi inviando  

conferma alla mail del Museo museotempo@gmail.com o telefonando al numero 3286968286 

entro le ore 20:00 del 01 agosto 2021. 

ART. 4 – MATERIALE  

Giorno 12 agosto, alle ore 18:30, in via Roma angolo via Cavour, ad ogni partecipante sarà affidata 

una tela per realizzare l’opera che sarà consegnata la sera stessa entro le ore 24:00. Il resto del 

materiale occorrente sarà a carico del partecipante. Sono ammesse tutte le tipologie di tecniche 

pittoriche. L’artista deve provvedere al supporto/cavalletto per l’esposizione della propria opera. 

ART. 5 – GIURIA E SELEZIONE 

La giuria è composta da artisti della provincia di Siracusa 

La selezione si baserà su diversi aspetti tra i quali: 

• la qualità e l’originalità artistica delle opere 

• l’attinenza al tema 

ART. 6 – PREMIAZIONE 

Giorno16 agosto 2021 gli artisti, con l’utilizzo del proprio supporto, esporranno le opere in Piazza 

XX Settembre. Contestualmente la giuria stabilirà il finalista con la consegna di un riconoscimento. 



Inoltre tutti gli artisti che hanno aderito alla manifestazione riceveranno un Attestato di 

partecipazione.  

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l'iscrizione, gli artisti accettano il presente regolamento comprensivo di tutte le sue parti. I dati 

personali e le immagini caricate potranno essere utilizzate per gli scopi utili alla manifestazione. Gli 

artisti sono interamente responsabili del contenuto delle immagini o del testo inserito. Gli 

organizzatori avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 

regolamento. L’Associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se 

ne presenti la necessità. 

 

 


