
5  ̂rassegna dell’arte e della creatività

dal 19 al 27 dicembre 2012
ex sala consiliare, p.zza trescine, cervinara (av)

memorial nicodemo de vito



Regolamento
ART. 1

La Pro Loco di Cervinara “A. Renna”, con il 
patrocinio e la collaborazione del Comune di 
Cervinara, bandisce la  V  ̂Rassegna di Pittura 
Estemporanea “CervINarte 2012”, Memorial 
“Nicodemo De Vito” figura esemplare di cittadino 
cervinarese.

ART. 2
La manifestazione è rivolta a tutti gli artisti ed è 

finalizzata a promuovere la più ampia creatività nel 
settore artistico nonché a sensibilizzare i giovani e 
i meno giovani alla fruizione delle opere d’arte e allo 
sviluppo delle loro potenzialità artistico-creative. 

I partecipanti dovranno ritrarre con qualsiasi 
tecnica gli angoli più belli e suggestivi del paese e zone 
circostanti, con particolare riferimento a vicoli, strade 
e piazze di Cervinara.
I lavori devono essere realizzati in loco.

ART. 3
La misura dei supporti minima è di  60x70 cm.

ART. 4
È dovuta una quota di partecipazione di € 20.00 

per le spese di segreteria, pasto da consumare 
nella sede della Pro Loco e Catalogo delle opere dei 
partecipanti. 

ART. 5
Le opere realizzate dovranno essere provviste di  

cornice.

ART. 6  - PREMI
Verrà offerta all’acquirente che offre il premio 

maggiore, partendo da una cifra di €1250,00, la 
facoltà di scegliersi l’opera che preferisce prima che le 

stesse vengano esaminate dai giurati.  
La Pro Loco tratterrà, dall’importo stabilito per 
l’acquisto di questa opera e da quello stabilito per 
l’acquisto delle tre opere giudicate vincenti i primi 
tre premi, la percentuale del 10% per istituire, con 
l’importo ricavato, un ulteriore premio acquisto 
corrispondente al 4° premio assegnato dalla giuria di 
esperti.
Il concorso inizialmente sarà dotato dei seguenti 
premi acquisto:

> € 750,00 - acquisto- all’opera vincente il 
concorso “cervINarte 2012” classificata al 1° posto; 

> € 500,00-  acquisto- all’opera vincente il premio 
“N. DE VITO” classificata al 2° posto;

> € 400,00 - acquisto - all’opera vincente il premio 
“CRITICA” classificata al 3° posto;

> € 300,00- acquisto-all’opera vincente il premio 
“PRO LOCO A. RENNA” classificata al 4° posto;

> € 250,00 –acquisto - sono previsti un minimo di 
nr. 12 premi classificati al 5° posto ex aequo. 

Ai pittori, all’atto della timbratura delle tele che 
avverrà presso la sede della Pro Loco dalle ore 08.00 
alle ore 13.00, sarà comunicato il numero definitivo 
dei premi acquisto. Le opere premiate con i suddetti 
premi, resteranno di proprietà dell’associazione e dei 
privati che hanno istituito il premio. 

ART. 7
I lavori dovranno essere realizzati in loco nei 

giorni 08 e 09 Dicembre 2012, dalle ore 08.00 alle 
ore 19.00. La consegna dell’opera dovrà avvenire 
improrogabilmente entro le ore 20.00 del giorno della 
timbratura della tela.

5^edizioneCervinarte



1° concorso“I MURALES a CERVINARA”

ART. 8 
La mostra sarà aperta al pubblico dal giorno  19 al  

giorno 27 Dicembre 2012.

ART. 9 
La premiazione avrà luogo il giorno 27 Dicembre 

2012 alle ore 18:00.
Le opere non premiate dovranno essere ritirate  
entro un mese dalla data della premiazione; in caso 
contrario si considereranno donate alla Pro Loco di 
Cervinara.

ART. 10 
La Pro Loco, pur assicurando la massima 

cura delle opere, non risponde di eventuali furti o 
danneggiamenti.

ART. 11
I pittori dovranno partecipare a tutti i premi, pena 

l’esclusione dal concorso.

ART. 12 
La giuria, composta da pittori, critici d’arte e altre 

insigne personalità locali, provvederà a designare le 
opere vincenti il 1°, 2°, 3° e 4° premio. La stessa giuria, 
inoltre, selezionerà le opere meritevoli di vincere il 
5° ex-aequo in un numero superiore di cinque unità 
a quello previsto dalle prenotazioni dei privati che 
hanno istituito il premio. Successivamente gli stessi 
privati,provvederanno, tramite votazione, ad eliminare 
dalle opere selezionate per il 5° premio le cinque opere 
che riterranno meno piacevoli e che di conseguenza 
non parteciperanno all’abbinamento con gli sponsors.

Il voto della Giuria è insindacabile

ART. 13 
Per quanto non previsto,  la competenza è 

attribuita alla Pro Loco e ai privati organizzatori del 
premio.

Si precisa inoltre che si accettano opere scultoree 
realizzate con materiali locali o sperimentali da 
esporre fuori concorso per le quali si prevede o un 
premio o  un attestato di partecipazione.

La Pro loco “A.Renna, ed il Comune di Cervinara, 
collateralmente a “CervINarte 2012”, organizzano 
il 1° concorso “I MURALES a CERVINARA” riservato 
agli artisti che partecipano alla rassegna di pittura 
estemporanea, i quali potranno gareggiare per la 
selezione di nr. 2 murales da realizzare in un angolo 
suggestivo della città di Cervinara.

Per partecipare alla sopraccitata selezione l’artista 
dovrà consegnare, all’atto della timbratura delle tele, 
un bozzetto realizzato su cartoncino di misura 40x50 
debitamente firmato.

La Pro loco avviserà gli artisti selezionati e 

comunicherà loro le modalità per la realizzazione dei 
murales le cui dimensioni dovranno essere metri 2x2 
circa.

Ad ogni artista, alla fine della realizzazione del 
murales, verrà corrisposta la somma di euro 350,00 
(trecentocinquanta/00) a titolo di compenso-spese 
che verrà corrisposto all’atto della premiazione del 
concorso di pittura estemporanea.

Tutti i bozzetti predisposti per la rassegna saranno 
trattenuti dalla Pro loco di Cervinara al fine di arricchire 
la propria pinacoteca. 



infoline: phone 0824 842011 mobile 329 2457432
mail cervinarte@prolococervinara.it
web www.prolococervinara.it

Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Cervinara “A. Renna” con sede sociale presso il Centro 
Convegni in via Macello nr 2 a Cervinara (Av) oppure telefonare ai seguenti numeri: 0824-842011 sede, 
329-0611151 (Vittorio Cioffi), 348-7715004 (Gianni Maglio); oppure inviare una mail  ai seguenti indirizzi: 
cervinarte@prolococervinara.it oppure vittoriocioffi@alice.it. 

Il Direttore Artistico: Gianni Maglio // Il Responsabile: Vittorio Cioffi


