
 
 

 

 
L'Associazione Culturale ed Artistica Panta ReiL'Associazione Culturale ed Artistica Panta ReiL'Associazione Culturale ed Artistica Panta ReiL'Associazione Culturale ed Artistica Panta Rei, nell'ambito dell' Evento “Abbracci di Natale” “Abbracci di Natale” “Abbracci di Natale” “Abbracci di Natale” 2a 

edizione, organizza un concorso estemporaneo destinato agli artisti della provincia di Avellino: 

" Dipingiamo il Natale "," Dipingiamo il Natale "," Dipingiamo il Natale "," Dipingiamo il Natale ", con lo scopo di incentivare l’attività artistica degli artisti Irpini. 

 
Il tema scelto per il concorso è la rappresentazione di un’immagine che riproduca pittoricamente atmosfere 

natalizie, elaborate a discrezione del candidato, sulla base del significato religioso del Natale senza 

escludere un suo significato ancor più ampio: quale evento permeante della nostra tradizione culturale. 

 
L' educazione delle nuove generazioni agli eventi che rappresentano la nostra cultura è frutto di un 

percorso formativo che muove i primi passi dalle famiglie e passa attraverso la formazione scolastica; 

rafforzarla è lo scopo che ci proponiamo in quanto Associazione Culturale ed Artistica. 

 
 

BANDOBANDOBANDOBANDO    
    

    
1. Il tema del concorso prevede l' elaborazione di un dipinto o una scultura , o comunque qualsiasi oggetto 

che possa assumere rilievo artistico, senza esclusione di alcun supporto materico, purché non dannoso 

per la salute del candidato e dei presenti alla manifestazione e purché  sia in grado di rappresentare 

atmosfere proprie del periodo natalizio. 

 

2. Le opere devono essere create nel corsonel corsonel corsonel corso della manifestazione, nei giorni 11 e 12 dicembre c.a. 

 

3. Il concorso estemporaneo osserverà i seguenti orari: 

• Sabato 11dicembreSabato 11dicembreSabato 11dicembreSabato 11dicembre_ dalle ore 10,00 alle ore 22,00 

• Domenica 12 dicembreDomenica 12 dicembreDomenica 12 dicembreDomenica 12 dicembre_ dalle ore 10,00 alle ore 22,00 

 

4. Le opere dovranno essere frutto della sola ispirazione artistica. 



 

5. Nessun limite è posto sulle dimensioni dell'opera d' arte purché risulti facilmente removibile dal luogo 

di realizzazione e facilmente trasportabile. 

6. Ogni candidato provvede all’approvvigionamento di tutti i materiali da utilizzare per la 

realizzazione dell’opera. 

 

7. Ogni candidato può creare una sola opera. 

 

8. Le tele e le eventuali basi di supporto sulle quali verranno realizzate le opere saranno timbrate dalla 

Direzione prima dell' inizio del Concorso. 

 

9. La partecipazione al premio è gratuita. 

 

10. La commissione che giudicherà le opere realizzate sarà composta da artisti, professori, critici, 

giornalisti e rappresentanti dell'Associazione. 

 

11. La scelta dell’opera vincitrice sarà di competenza esclusiva della giuria, il cui giudizio sarà 

insindacabile. 

 

12. La premiazione avverrà pubblicamente alle ore 16,30 del giorno 13131313    dicembredicembredicembredicembre     presso le sale del 

Comune di Montefalcione (AV), previa comunicazione agli interessati. 

L’ Associazione si riserva la possibilità di modificare ora e/o giorno. 

Ogni variazione sarà comunque oggetto di una preventiva comunicazione. 

 

13. Alla fine della premiazione, verrà effettuata un’asta di beneficenza asta di beneficenza asta di beneficenza asta di beneficenza il cui ricavato andrà in parte al 

candidato e in parte all’Associazione per il finanziamento di attività di beneficenza. 

 

14. Al termine dell’asta, tutte le opere, anche quelle vendute durante quest' ultima, saranno oggetto di 

una mostra durante la quale gli artisti potranno vendere liberamente la propria opera, purché essa 

resti esposta fino alla chiusura della manifestazione.  

 

15. Al primo classificato verrà assegnato quale premio, un buono del valore di 200 €200 €200 €200 € da spendere in 

materiali utili alla propria attività, presso i punti vendita convenzionati. 

 

 



16.  La giuria si riserva di attribuire una menzione speciale ad altre opere ritenute meritevoli. 

 

17. Le foto delle opere saranno pubblicate sul giornale on line wwwwwwwww. ipressw. ipressw. ipressw. ipressgastone.it .gastone.it .gastone.it .gastone.it . 

 

18. Ogni candidato è responsabile della custodia della propria opera durante l’ intera durata dell’ Evento. 

La Direzione declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni di qualsiasi genere che  

potessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Per informazioni scrivere all' indirizzo e-mail emanuela.pericolo@ipressgastone.it oppure telefonare al numero 347/2775293.    


