
 

 Concorso d’Arte “Carmine Caputo” 
sezione estemporanea JUNIOR (6-15 anni)       EDIZIONE 2019      SEZIONE SENIOR (18+ anni) 

 

Con la partecipazione di:                      Patrocinio morale 

   
 

 
Cento pittori e 

scultori cilentani 
Vallo della Lucania 

 

Art. 1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Il Concorso per fumettisti “Carmine Caputo” è ideato ed organizzato dal comitato “Concorso d’Arte Carmine Caputo”. Per lo 
svolgimento del concorso, il comitato ha sede in Via Cav. Gallo 44 84059 Licusati (Sa). 
 
Art. 2. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti, italiani e stranieri con età compresa tra 6 e 15 anni, senza distinzione di sesso, razza e credo 
politico-religioso. E’ ammesso l’uso di qualsiasi tecnica pittorica e qualsiasi supporto, è espressamente escluso il ricorso a 
tecnologie di qualunque sorta. L’opera dovrà, pena esclusione, essere eseguita in loco, dal vivo. Per fini organizzativi è gradita la 
preiscrizione inviando una mail a estemporanealicusati@gmail.com contenente “nome”, “cognome”, “telefono” e “sezione a cui si 
partecipa” (esempio: Mario Rossi tel. 000000 sezione pittura estemporanea junior). Dalla pagina facebook 
http://www.facebook.com/estemporanealicusati/ è scaricabile l’apposito modulo di iscrizione. La partecipazione potrà avvenire 
solo in seguito alla compilazione di apposito modulo, firmato dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 
Art. 3. TIMBRATURA E CONSEGNA 
Il concorso si svolge a Licusati (Sa) nei giorni 10 e 11 Agosto 2019. L’artista ha facoltà di scegliere il giorno in cui partecipare. La 
timbratura dei supporti è effettuata in Piazza San Marco Ev. a partire dalle ore 08:30 fino alle ore 11:00. I supporti dovranno avere 
dimensione non inferiore a 21x29,7 (foglio formato A4) e non superiore a 50x70 (sono accettate anche le dimensioni segnate 
come limiti). La consegna delle opere, pena esclusione dal concorso, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno in cui 
viene effettuata la timbratura, le opere dovranno essere munite di attaccagli e di cornice. 
 
Art. 4. GIURIA E PREMI 
Non è prevista alcuna giuria per la sezione bambini, a tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia con attestato di 
partecipazione. 
 
Art. 5. CONSEGNA DEI PREMI 
Tutti i premi saranno consegnati durante la serata conclusiva della manifestazione che si terrà giorno 11 Agosto 2019 a partire 
dalle ore 19:00. Il ritiro dei premi in prima persona non è obbligatorio ma è da ritenersi consigliabile ai fini pubblicitari. 

 
Art. 6. ESPOSIZIONE 
Tutte le opere saranno esposte nella serata dell’11 Agosto 2019. 

 
Art. 7. DIRITTI DI IMMAGINE 
I genitori dei giovani artisti partecipanti, o chi ne fa le veci, garantiscono al comitato organizzatore la possibilità di divulgare 
mediante materiale web/video/cartaceo le opere partecipanti al Concorso nonché la pubblicazione sulla pagina ufficiale 
dell’estemporanea, senza che ciò generi nessuna forma di ricompensa fermo restando l’obbligo di menzionare sempre il nome 
dell’autore. Ogni autore conserva la proprietà intellettuale dell’opera.  

 
Art. 8. CUSTODIA, RIMBORSO E ACCETTAZIONE 
Il comitato organizzatore, pur garantendo la massima attenzione nella custodia delle opere, declina ogni responsabilità in caso di 
furto, smarrimento o danneggiamento dell’opera d’arte. Le opere dovranno essere ritirare personalmente dall’artista entro 30 
giorni dalla fine dell’estemporanea salvo diversa disposizione e/o accordo con il comitato organizzatore. Nessun risarcimento o 
rimborso è dovuto per la partecipazione al Concorso. La partecipazione implica la completa accettazione del presente 
regolamento. 
 
Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti agli organizzatori, saranno utilizzati per identificare i vincitori e per entrare in contatto con i partecipanti. Gli 
autori possono in qualsiasi momento apportare modifiche ai loro dati, inviando una mail all’indirizzo 
estemporanealicusati@gmail.com 
 
Art. 10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento. Tali modifiche saranno prontamente segnalate sulla 
pagina facebook dell’evento. 



 

 
CONCORSO D’ARTE “Carmine Caputo” 
Sezione Estemporanea JUNIOR (6 - 16 anni) 
10 – 11 Agosto 2019 - Licusati (SA) 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Sezione Estemporanea JUNIOR (6 - 15 + anni) 

 
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome del Genitore) _____________________________________________ 

Residente in ________________________ Prov. (____) in Via/Piazza _______________________________ 

Cell./ tel ____________________________ e-mail ______________________________________________ 

Genitore di (Nome e Cognome figlio/a) _______________________________________________________ 

 
AUTORIZZA a nome proprio e per conto de coniuge la partecipazione al Concorso d’Arte “Carmine Caputo” dichiara di 
aver ricevuto copia del regolamento e di averlo letto ed accettato in ogni sua parte. Autorizza il Comitato 
Organizzatore ad utilizzare e divulgare mediante materiale audio/video/cartaceo la propria opera senza che ciò generi 
nessuna forma di ricompensa presente e futura ed acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Il Comitato organizzatore pur garantendo la massima cura nella custodia dell’opera declina ogni responsabilità in caso 
di furto, smarrimento o danneggiamento della medesima. 

 

Licusati _______________       Firma 

 

 

 

 

SCHEDA DI CONSEGNA DELL’OPERA 
(Da compilare a cura dell’organizzazione al momento della consegna dell’opera realizzata) 

 

L’opera è stata consegnata in data ________________ alle ore _____:_____ 

Titolo dell’opera __________________________________________________________________________ 

Dimensione dell’opera _______________ tecnica usata __________________________________________ 

 

 

Licusati _______________       Firma 

 
 

 

 


