
Scorcio del Borgo Medievale 

Regolamento 

La mostra concorso di pittura estemporanea 
si svolgerà presso il Comune di S.Marco 
d’Alunzio (ME) dalle ore 9,30 alle ore 18,00 
del 4 settembre 2010 e si articolerà 
nell’esecuzione ed esposizione in loco di ope-
re. Il concorso è aperto a tutti. 
 
Tema 
Gli artisti invitati ad esibirsi nella performance 
di pittura en plain-air nel suggestivo scenario 
dell’incantevole paesaggio del Comune di 
S.Marco d’Alunzio (ME) si ispireranno al 
tema: “scorci paesistici” del paese di S. Marco 
d’Alunzio (ME). 
Le opere saranno realizzate con qualsiasi 
tecnica, di formato non superiore a 70x100 
cm. 
 
Iscrizione 
Le iscrizioni si riceveranno presso la segreteri-
a dalle ore 9,00 alle ore 14,00 entro il 1 set-
tembre 2010. All’atto dell’iscrizione la Segre-
teria provvederà alla vidimazione del suppor-
to sul quale andrà eseguita l’opera mediante 
apposizione del timbro del Comune di San 
Marco d’Alunzio (ME). Verranno vidimate 
solo tele bianche che saranno consegnate la 
mattina del 4 settembre. Si possono effettuare 
preiscrizioni presso la sede di Promomadonie 
Sicilia. 

Esposizione 
 

Le prime tre opere premiate verranno donate al Comune 
di San Marco d’Alunzio (ME).  
 
Ospitalità 
 
Durante la manifestazione, il comune avrà cura di assicu-
rare agli intervenuti ogni assistenza utile per dare 
all’evento le caratteristiche di incontro d’arte ma soprat-
tutto di pace d’amicizia. Verrà offerto il pranzo e le be-
vande. 
 
Custodia e ritiro 
 
L’organizzazione seguirà la normale diligenza nella custo-
dia delle opere dal momento della realizzazione  a tutta la 
durata della Mostra, declina ogni responsabilità per even-
tuali danni o furti derivati da qualsiasi causa o evento che 
le opere dovessero subire. 
 

 

1° Edizione Estemporanea di pittura 
“Mediterranea” 

Direzione e Coordinamento Artistico 
Cristina Trifilò 

 
Giuria Tecnica: 

Scultore Franco Montemaggiore 
Prof. Jhonny Lagrua 
Arch. Mimma Cicero 

Dott. Giovanna Clelia Cucco 
Sig. Roberto Santoro 

Dott. Antonio Raffaele Addamo 
Tel. 0941 797007 — 0921 676754 
        349 7782203 — 329 4919281 
E-mail: info@promomadonie.it 

“Adozione” 
 
Ogni artista partecipante può “adottare” artistica-
mente un  bambino al fine di creare un divertente e 
originale laboratorio della fantasia per tutti i bambini 
presenti alla manifestazione. Il “quadro” di ogni pic-
colo verrà poi  esposto accanto a quello dell’artista 
che lo ha adottato e assistito durante la giornata. 
 
Partecipazione e premiazione 
 
Tutte le opere dovranno recare a tergo una busta 
chiusa contenente i dati anagrafici relativi all’autore. 
Le opere ultimate dovranno essere consegnate entro 
le ore 18,00 del giorno della manifestazione. Tra le 
opere pervenute sarà stilata una classifica dalla giuria 
tecnica. Alle prime tre opere classificate saranno asse-
gnati i seguenti premi acquisto: 
 
Al primo classificato verrà corrisposto un premio in 

denaro di € 400,00 
Al secondo classificato verrà corrisposto un premio in 

denaro di € 300,00 
Al terzo classificato verrà corrisposto un premio in 

denaro di € 200,00 
 
La premiazione delle opere si terrà a “Casa Meli” alle 
ore 20,00  del 04 SETTEMBRE 2010 ad ogni artista 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La Giu-
ria non terrà conto delle opere fuori tema, le decisioni 
sono inappellabili. Le opere non premiate potranno 
essere volontariamente donate al Comune da parte 
degli artisti, diversamente rimarranno di loro esclusiva 
proprie- tà. 

1° Edizione Estemporanea di pittura 
"Mediterranea” 

Direzione e Coordinamento Artistica 
Cristina Trifirò 
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