
 
 

La Sezione F.I.D.A.P.A. di Leonforte in collaborazione con il 
Comune di Leonforte organizza il 

36° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 
Leonforte 2 ottobre 2022 

 

REGOLAMENTO 

Art.1–Titolo del concorso: 
Rinascita nell’esplosione dei colori: nel verde delle foglie, nel 

giallo della pesca e nel bianco del sacchetto. 
 

Art. 2 – La partecipazione al concorso è libera ed è aperta a tutti.  È prevista anche 
una sezione per gli alunni dalla 5^ elementare alla 3^ media, con la possibilità di 
esporre le proprie opere. Gli alunni vincitori saranno omaggiati con dei buoni 
acquisto per sussidi scolastici. 
 
Art. 3 – L’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica. La giuria presterà 
particolare attenzione alle opere nelle quali sia percepibile una ispirazione originale 
e una prospettiva estetica che superi il figurativismo narrativo. 
  E’ gradita la presentazione della stessa completa di cornice e di supporto per 
l’esposizione. 
 
Art. 4 – I concorrenti dovranno presentarsi dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del giorno 
2.10.2022 presso la segreteria del concorso sita nei locali del Circolo di Compagnia 
di Leonforte siti in Corso Umberto n° 80, per la vidimazione della tela o del supporto 
che deve essere portato dai concorrenti stessi. Ogni artista potrà partecipare con 
una sola tela o con un solo tipo di supporto. Nella stessa occasione saranno tenuti a 
sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del presente regolamento. 
 
Art. 5 – La commissione giudicatrice si riserva la possibilità di eseguire controlli 
durante il lavoro al fine di accertare l’estemporaneità dell’opera. 
 
Art. 6 – Le opere dovranno essere consegnate presso i locali dell’oratorio della 
Confraternita Santissimo Sacramento, presso il sagrato della chiesa Madre, dove 
saranno esposte tutte le opere partecipanti, entro le ore 17:00 dello stesso giorno 
ed in ogni caso non prima delle ore 16:00. 
 
Art. 7 – Al fine di poter garantire a tutti i partecipanti la medesima visibilità gli 
stessi sono tenuti ad esporre le proprie opere sui cavalletti o su altri supporti da 



loro stessi predisposti. L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali furti, danneggiamenti, smarrimenti delle opere esposte ed eventuali 
incidenti occorsi agli artisti.  
 

Art. 8 – A giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice saranno premiati n.3 
concorrenti senza possibilità di ex aequo. 

 
1^ Premio € 300,00 
2ˆ Premio € 250,00 
3^ Premio € 200,00 
Per gli alunni della Scuola elementare e Media sono previsti buoni acquisto per 
sussidi scolastici: 
1^ Premio di € 75,00 
2^ Premio di € 50,00 
3^ Premio di € 25,00 
Gli altri alunni partecipanti, come attestato di partecipazione, riceveranno una 
pergamena che sarà consegnata successivamente presso la scuola di appartenenza. 
La premiazione dei vincitori sarà effettuata in serata alle ore 19:30; le opere esposte 
non premiate potranno essere ritirate dalle ore 21:00 alle ore 22:00. 
 
Art. 9 – Tutte le opere premiate resteranno di proprietà esclusiva dell’Ente 
organizzatore F.I.D.A.P.A. Bpw-Italy Sez. di Leonforte, che si riserva di metterle in 
vendita nella stessa serata del due Ottobre. 
 
Art. 10 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente 
Regolamento. 
 
Art. 11 – Qualsiasi controversia tra concorrenti ed organizzazione sarà rimessa a 
giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice del concorso. 
 
Art. 12 - I partecipanti avranno la possibilità anche di esporre delle loro opere già 
realizzate e fuori concorso. 
 
Leonforte, 12 settembre 2022 
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Carmelo Barbera 
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