L’Associazione Pro Loco “Foghesu” con il patrocinio del Comune di Perdasdefogu indice la 6° edizione del
concorso di pittura murario “FOGHESU DIPINGE FOGHESU” che si svolgerà a Perdasdefogu dal 21 luglio
al 1 agosto 2021.
Art. 1 Partecipanti
Al concorso possono partecipare artisti foghesini, residenti e non residenti e che abbiano comprovata
esperienza nel settore dell’arte.
Per i minorenni, l’iscrizione dovrà essere compilata e firmata da un genitore/ tutore legale.
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 € 10,00 a singolo partecipante o a gruppo, versamento che dovrà
essere effettuato al momento della presentazione della richiesta di partecipazione.

Art. 2 Soggetto rappresentato
Le opere dovranno rappresentare le bellezze naturali, culturali, territoriali e artistiche di Perdasdefogu o
comunque rappresentare bellezze artistiche, culturali e naturali in generale.

Art. 3 Modalità di partecipazione
I candidati dovranno consegnare:
•
•

Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato insieme all’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 della presentazione della domanda di
partecipazione.

Il tutto recapitato in un plico chiuso, a mano o via posta all’indirizzo:
Associazione Turistica Pro Loco “Foghesu” – p/so Infopoint Via Grazia Deledda, 2 08046 Perdasdefogu
(NU);
Oppure consegnata a mano presso l’Infopoint sito in Via Grazia Deledda, 2

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 il 20 Luglio 2021 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 dal giorno 21 Luglio 2021 e concluderli entro il 1 Agosto 2021.
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
Sarà cura della direzione artistica l’individuazione dei siti più confacenti ai bozzetti presentati.
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 (allegato 3).
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 contattare: 3392259073; inviare una mail a
prolocoperdasdefogu@gmail.com

Il presidente
Vittorino Murgia

