
                          
 

 

 

FOGHESU DIPINGE FOGHESU

 

L’Associazione Pro Loco “Foghesu” con il patrocinio del Comune di Perdasdefogu indice la 

premio di pittura murario “FOGHESU DIPINGE FOGHESU”

2018. 

 

Art. 1 PARTECIPANTI  

Al concorso possono partecipare artisti foghesini, residenti e non residenti, che abbiano compiuto il 18° 

anno di età al momento dell’iscrizione al concorso

La partecipazione al concorso può avvenire singolarmente o per gruppi (nel secondo caso almeno un 

componente dovrà essere maggiorenne).

La quota di partecipazione è fissata in 

essere effettuato al momento della 

 

Art. 2 OGGETTO 

Le opere dovranno rappresentare le bellezze naturalistiche ed architettoniche del territorio di 

Perdasdefogu 

 

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno consegnare: 

• Il modulo di iscrizione debitamente compilato e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

(ALLEGATO 1.); 

• La bozza dell’opera in formato cartaceo che si intende realizzare, con indicazione della dimensione 

della stessa, la quale dovrà essere consegnata in 

artistico della manifestazione che si terrà presumibilmente entro il 15 luglio p.v.

Il tutto recapitato in un plico chiuso

spedito all’indirizzo Associazione Turistica Pro Loco “Foghesu” Via IV Novembr

consegnata a mano presso l’Info Point

lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00);

 

                     

FOGHESU DIPINGE FOGHESU 

L’Associazione Pro Loco “Foghesu” con il patrocinio del Comune di Perdasdefogu indice la 

“FOGHESU DIPINGE FOGHESU” che si svolgerà a Perdasdefogu il 27/28/29 Luglio 

Al concorso possono partecipare artisti foghesini, residenti e non residenti, che abbiano compiuto il 18° 

anno di età al momento dell’iscrizione al concorso.  

al concorso può avvenire singolarmente o per gruppi (nel secondo caso almeno un 

componente dovrà essere maggiorenne). 

La quota di partecipazione è fissata in € 10,00 a singolo partecipante o a gruppo, versamento che dovr

 presentazione della richiesta di partecipazione. 

Le opere dovranno rappresentare le bellezze naturalistiche ed architettoniche del territorio di 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

di iscrizione debitamente compilato e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

La bozza dell’opera in formato cartaceo che si intende realizzare, con indicazione della dimensione 

della stessa, la quale dovrà essere consegnata in occasione dell’incontro tra partecipanti e direttore 

artistico della manifestazione che si terrà presumibilmente entro il 15 luglio p.v. 

Il tutto recapitato in un plico chiuso:  

Associazione Turistica Pro Loco “Foghesu” Via IV Novembre 15; 

consegnata a mano presso l’Info Point di Perdasdefogu sito in Via Grazia Deledda (aperto tutti i giorni dal 

lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00); 

    

L’Associazione Pro Loco “Foghesu” con il patrocinio del Comune di Perdasdefogu indice la 3° edizione del 

che si svolgerà a Perdasdefogu il 27/28/29 Luglio 

Al concorso possono partecipare artisti foghesini, residenti e non residenti, che abbiano compiuto il 18° 

al concorso può avvenire singolarmente o per gruppi (nel secondo caso almeno un 

€ 10,00 a singolo partecipante o a gruppo, versamento che dovrà 

 

Le opere dovranno rappresentare le bellezze naturalistiche ed architettoniche del territorio di 

di iscrizione debitamente compilato e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

La bozza dell’opera in formato cartaceo che si intende realizzare, con indicazione della dimensione 

occasione dell’incontro tra partecipanti e direttore 

 

(aperto tutti i giorni dal 



 

Art. 4 SCELTA DEI BOZZETTI DA AMMETTERE AL CONCORSO  

La selezione dei bozzetti pervenuti verrà effettuata dalla direzione artistica, in modo insindacabile ed 

inappellabile. Entro e non oltre MERCOLEDI’ 18 LUGLIO la selezione positiva del proprio bozzetto verrà 

immediatamente comunicata ad ogni singolo artista o gruppo all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione, nel 

quale sarà presente anche la posizione dello spazio assegnato. 

 

Art. 5 INIZIO E CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 

Gli artisti potranno iniziare i lavori a partire da VENERDI’ 27 LUGLIO alle ore 17:00, e concluderli entro e 

non oltre le ore 18:00 di DOMENICA 29 LUGLIO. 

Non saranno ammesse deroghe circa la fine dei lavori al fine di permettere ai partecipanti di avere lo stesso 

tempo per la realizzazione dell’opera. 

Il materiale presentato non verrà restituito. 

Per ciascuno delle opere partecipanti l’Associazione si riserva il diritto di effettuare pubblicazioni sul 

proprio sito internet e sulle pagine social, nonché riproduzioni fotografiche da utilizzare per eventuali 

mostre, eventi, pubblicazione di materiale pubblicitario ecc. 

A tutti gli artisti che ne faranno richiesta verrà consegnato l’attestato di partecipazione al concorso. 

 

Art. 6 REALIZZAZIONE DEI MURALES  

 

I murales dovranno avere rigorosamente una dimensione massima di 1 mq. 

Sarà cura della direzione artistica l’individuazione dei siti più confacenti ai bozzetti presentati. 

L’acquisto dei materiali e delle attrezzature saranno a carico dei partecipanti. 

Ad ogni artista o gruppo l’Associazione rimborserà una quota massima di € 50,00 come rimborso per 

l’acquisto dei materiali, a condizione che il documento di acquisto sia intestato all’Associazione. 

 

 

Art. 7 VALUTAZIONE DELLE OPERE MURARIE PREVENUTE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI PREVISTI 

 

Le opere murarie ammesse verranno valutate dalla commissione tecnica composta dal direttore artistico e 

da altri due esperti del settore. 

Ogni componente verrà dotato di una scheda con i nomi e la mappa delle postazioni affinché possano 

visitarle per giudicarne qualità e fattura. Ad ogni opera verrà assegnato un voto da 0 a 10. 

La valutazione del murale dovrà contenere i seguenti parametri: 



 

1. Qualità complessiva dell’opera; 

2. Complessità tecnica ed eventuali aspetti innovativi; 

3. Adattamento del bozzetto originale al sito di realizzazione. Risulteranno vincitori i murales che 

hanno ottenuto più voti. In caso di parità si procederà ad un’ulteriore votazione degli artisti a parità di voti. 

 

1° classificato € 150,00 al lordo di ogni onere di tipo fiscale e contributivo; 

2° classificato € 100,00 al lordo di ogni onere di tipo fiscale e contributivo; 

3° classificato € 50,00 al lordo di ogni onere di tipo fiscale e contributivo; 

 

Art 8. DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’organizzazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la 

paternità ed eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell’opera stessa. 

Gli artisti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia 

evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi per tutta la durata 

dell’iniziativa. 

Ciascun candidato concede all’organizzazione i diritti di riproduzione, pubblicazione delle opere, sui siti web 

e delle altre forme di comunicazione e attività. 

Ciascun partecipante autorizza espressamente l’organizzazione e i suoi diretti delegati, a trattare i dati 

personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni ai termini di cui innanzi, che saranno 

tempestivamente comunicati agli interessati. 

Prima della realizzazione delle opere, gli artisti selezionati per la realizzazione dei murales dovranno 

presentare all’organizzazione una dichiarazione che sollevi la stessa da ogni responsabilità in relazione a 

qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose che dovessero verificarsi per tutta la durata 

dell’evento artistico, incluso danneggiamento, furto o incendio delle opere presentate. 

L’organizzazione non potrà essere considerata responsabile per qualsivoglia danneggiamento o atto 

vandalico che potrebbe verificarsi durante e/o per effetto del evento artistico. 

L’adesione al concorso implica da parte dell’artista l’accettazione integrale del presente regolamento e 

autorizza la riproduzione fotografica dell’opera per qualsiasi di carattere artistico, turistico, pubblicitario 

ecc. 

La mancata osservanza della clausola di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 



inviare un’e-mail a: foghesu@tiscali.it 

contattarci nella pagina facebook: Pro Loco Perdasdefogu 

 

Il Presidente  

Vittorino Murgia 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:foghesu@tiscali.it


ALLEGATO 1. 

 

Modulo d’iscrizione 

“Foghesu dipinge Foghesu” 

Terza edizione concorso di pittura 

 

Cognome________________________________________  

Nome __________________________________________  

Nato a _____________________________________ il _________________________  

Residente _______________________________________________  

Via/Piazza ___________________________________ n° ____ CAP_________  

Tel./cell_________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________  

 

Breve descrizione del bozzetto del murales: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

*allegare bozzetto cartaceo del murales* 

 

Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce l’oggetto delle opere da me consegnate;   

Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il bando  

Dichiaro di autorizzare gli Enti organizzatori al trattamento dei dati sensibili. Dichiaro di essere il titolare di 

tutti i diritti d’immagine e di avere la responsabilità legale dell'opera prodotta.  

Ai sensi della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/2003, la partecipazione al concorso di pittura comporta, da 

parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli 

enti organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la mostra.   

 

AUTORIZZA 

 



A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet dell’Associazione turistica Pro Loco Foghesu, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 

archivi informatici dell’Associazione turistica Pro Loco Foghesu e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 

raccomandata.  

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa 

che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.  

 

 

Luogo e data_____________________________    Firma________________________ 

 

 




