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concorso di poesia

29 agosto scatti di colore
concorso di fotografia

Pro Loco città di Cervinara “A. Renna”
Centro Convegni N. De Vito
via Macello - 83012 Cervinara (Av)

Tel. 0824 842011
www.prolococervinara.it



ART.1 La Pro Loco di Cervinara “A.Renna” 
con il patrocinio e la collaborazione del Comune 
di Cervinara, all’interno del calendario culturale 
Cervinarte - Festival dell’arte e della creatività 
Memorial  “Nicodemo De Vito”  figura 
esemplare di cittadino cervinarese, indice il VI 
Concorso di Pittura Estemporanea, CAUDIUM 
UNITED.

ART.2 Il Concorso è aperto a tutti, senza 
distinzione di nazionalità o altro.

ART.3 Le preiscrizioni al concorso si potranno 
effettuare in via preventiva inviando una e mail 
allegando il modulo di iscrizione a cerinarte.pit-
tura@gmail.com. Resta comunque l’obbligo di 
confermare l’iscrizione con il versamento della 
quota di partecipazione e la timbratura della tela 
presso la Pro Loco di Cervinara “A.Renna” via 
Macello n.2.
Per l’iscrizione al Concorso i partecipanti dovran-
no presentarsi  dalle ore 8.00 alle ore 12.30 nei 
giorni 02-03-09-10 Agosto 2014 presso la Pro 
Loco di Cervinara, via Macello n.2 tel. 
0824-842011, per la timbratura delle tele, compi-
lazione scheda di partecipazione, pagamento quota 
e per eventuali comunicazioni.  La quota di parteci-
pazione è di Euro 15,00. La tela dovrà essere 
completamente bianca o con fondo uniforme,  
preparata anticipatamente. Al momento dell’isc-
rizione tutti i partecipanti dovranno consegnare o 
riempire ( se non inviato via email) il modulo di 
partecipazione.  Saranno ammessi solo gli artisti 
che risultano iscritti e in regola con le norme del 
concorso.

ART.4 Il Concorso si propone di valorizzare la 
VALLE CAUDINA, terra disegnata dal Partenio e 

dal suo dirimpettaio il Taburno. I partecipanti sono 
invitati a riprodurre su tela qualsiasi angolo 
suggestivo e caratteristico della Valle ( abbazie, 
chiese, castelli, monumenti, piazze, vie, contrade, 
panorami, fiumi, bozzetti di vita paesana) delle 
Città di Cervinara, Montesarchio, Rotondi , San 
Martino Valle Caudina, Paolisi, Airola e dintorni, 
in modo che la tela colga la voglia di unione della 
nostra terra.

ART.5 Le opere devono essere realizzate “IN 
LOCO” . La riconsegna dovrà avvenire presso la 
“reception” della Pro Loco di Cervinara in via 
Macello n.2 entro le ore 19.00 del giorni in cui è 
stata timbrata la tela.

ART.6 Gli Artisti potranno partecipare con una 
sola opera eseguita con qualsiasi tecnica la cui 
dimensione non potrà essere inferiore a cm. 
60x70. L’opera dovrà essere firmata nella parte 
posteriore della tela. Successivamente ad ogni 
opera verrà assegnato un numero progressivo 
all’iscrizione. La tela dovrà essere incorniciata e 
munita di apposito appendino.

ART.7 I PREMI saranno assegnati a giudizio 
insindacabile della Giuria. Il concorso è dotato dei 
seguenti premi acquisto:

1° PREMIO ACQUISTO “NICODEMO DE 
VITO”   EURO 600,00
2° PREMIO ACQUISTO “CERVINARTE 
2014”  EURO 400,00
3°PREMIO ACQUISTO “CRITICA”  EURO 
300,00

Verranno, altresì, assegnati i seguenti premi speciali.
Premio Speciale  Euro 250,00
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Ai pittori, all’atto della timbratura delle tele, sarà 
comunicato il numero definitivo dei premi 
acquisto.
Le opere premiate con i suddetti premi,  resteran-
no di proprietà dell’associazione e dei privati che 
hanno istituito il premio.
La Pro Loco di Cervinara tratterrà, dall’importo 
delle opere premiate la percentuale del 10% per 
spese di segreterie.

ART.8 La giuria, composta da pittori, critici d’arte 
e altre insigne personalità locali, provvederà a 
designare le opere vincenti il 1°, 2° e 3°  premio. La 
stessa giuria, inoltre, selezionerà le opere merite-
voli di vincere il 4° ex-aequo in un numero 
superiore di tre unità a quello previsto dalle 
prenotazioni dei privati che hanno istituito il 
premio. Successivamente gli stessi acquirenti,prov-
vederanno, tramite votazione, ad eliminare dalle 
opere selezionate per il 4° premio le tre opere che 
riterranno meno piacevoli e che di conseguenza 
non parteciperanno all’abbinamento con gli 
sponsors. Il voto della Giuria è insindacabile.

ART.9 La premiazione è prevista per le ore 18.00 
del 30 Agosto.
Le opere non premiate saranno restituite agli 
autori i quali se vorranno, potranno donarle alla 
Pro Loco di Cervinara “A.Renna” per finalità 
benefiche. Qualora le opere non venissero ritirate 
entro i quindici giorni successivi, saranno da 
considerarsi di proprietà della Pro Loco di Cervi-
nara. Il ritiro interessa lo stesso autore del quadro 

( non sono ammesse deleghe a terzi ).

ART.10 Tutte le opere dei concorrenti saranno 
esposte presso i locali di Palazzo Bove dal 25 al 
29 Agosto 2014.

ART.11 I concorrenti si impegnano a non preten-
dere compensi  per la pubblicazione su riviste, 
giornali, siti web e per l’utilizzo cine-televisivo delle 
opere realizzate nel concorso.

ART.12 L’iscrizione implica l’accettazione di tutte 
le norme contenute nel presente regolamento.

ART.13 Il Comitato Organizzatore , pur 
garantendo la massima sorveglianza non risponde 
per eventuali  danni o furti che si dovessero 
verificare.

N.B. Tutte le opere dovranno essere corredate 
dall’apposito cartoncino consegnato alla reception 
“ Esente da bollo di accompagnamento ai sensi 
dell’art.4, comma 2 DPR 627 DEL 06/07/82 “.
A tutti i concorrenti durante la premiazione sarà 
consegnato un attestato di partecipazione.

ART.14 Per quanto non previsto, la competenza è 
attribuita alla Pro Loco e ai privati organizzatori 
del premio.

Per eventuali informazioni:  Pro Loco di Cervi-
nara tel. 0824/842011 - Email cervinarte.pittu-
ra@gmail.com
Raffaela De Vito tel. 3278671721
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