
 

 

L’ Associazione Culturale “Drapia in corso” 

 con il Patrocinio gratuito del Comune di Drapia (in fase di rilascio) 

in collaborazione con la Pro Loco di  Drapia 

Concorso di Pittura estemporanea 

“Drapia oltre lo sguardo…” 

Drapia 18 agosto 2023 

La pittura estemporanea rappresenta una delle forme più libere d’arte. Non rispetta regole o stili. 

REGOLAMENTO 

Partecipanti: Possono partecipare tutti coloro che sentono di poter esprimere 

graficamente ciò che i nostri occhi si limitano a vedere. Senza  limiti di età.  

L’iscrizione è GRATUITA e avviene previa compilazione del modulo allegato, 

disponibile anche sulla pagina Facebook  “Ami Drapia se…”.  

Con la sottoscrizione del modulo di adesione, l’Artista si impegna a rispettare il 

Regolamento, a non arrecare danni all’ambiente o disturbi agli abitanti. 

Le opere realizzate rimangono di proprietà dell’Artista che peraltro concede 

all’Organizzazione il diritto di riproduzione ed eventuale pubblicazione delle stesse a 

mezzo stampa con l’indicazione del titolo e del nome dell’Autore. 

L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per l’invio di 

materiale informativo relativo a future iniziative. 

Luogo: Centro abitato di Drapia e suoi dintorni. Ogni Artista è libero di scegliere il 

posto dove realizzare la sua opera. Durante la creazione della stessa sarà consentito al 

pubblico di osservarne le varie fasi nel rispetto del lavoro dell’autore. 

Soggetto: Assolutamente libero purché ritratto nei confini suddetti. Gli Artisti possono 

rappresentare scorci del Paese, personaggi, oggetti o panorami. 

Tempo: I lavori dovranno essere dipinti in loco e iniziati e terminati nell’arco del 

giorno 18 agosto (dall’alba al tramonto). In caso di avverse condizioni atmosferiche, 

l’evento si svolgerà il giorno successivo. 

Tecniche: sono ammesse tutte le tecniche (olio, acquerello, carboncino,  tecniche 

miste, ecc.)  



 

 

Gli artisti dovranno presentarsi muniti della attrezzatura che riterranno necessaria 

(cavalletto, supporti pittorici, colori, ecc.).  

I supporti pittorici (tele, cartoncini, ecc.) saranno vidimati sul retro dagli Organizzatori 

il giorno prima dell’evento, o la mattina stessa, e dovranno riportare sul retro il nome 

dell’Autore e il titolo dell’opera. Non è richiesta la cornice. 

L’Organizzazione provvederà a offrire agli Artisti “generi di conforto” durante lo 

svolgimento del  loro lavoro. 

Al termine della giornata prescelta per la realizzazione dell’opera, la stessa dovrà 

essere consegnata presso la Segreteria dell’Estemporanea. 

Tutte le opere realizzate saranno esposte al pubblico il giorno successivo (19 agosto). 

I manufatti saranno valutati da una Giuria di esperti in materia artistica che proclamerà 

i vincitori. 

La premiazione avverrà il pomeriggio del giorno 20 agosto alla presenza di Autorità 

civili e religiose. 

Le tre opere premiate riceveranno una targa commemorativa e altri premi offerti 

dall’Organizzazione. 

     Il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 300 €. 

Ad ogni Artista che aderirà alla Manifestazione verrà consegnato un attestato di 

partecipazione.  

Nel corso dell’Estemporanea, durante l’esposizione delle opere e in occasione della 

premiazione, sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere e macchine 

fotografiche e TV. 

Al termine della Manifestazione ci sarà un momento conviviale con vino locale e “pitta 

china” per tutti. 

E’ prevista la eventuale realizzazione di una pubblicazione con la raccolta fotografica 

di tutti gli elaborati e con note esplicative sull’Autore e breve descrizione dell’opera.  

Per  informazioni ed iscrizioni:  

drapiaincorso91@gmail.com 


