
 Associazione 
 Progetto Futuro Migliore 
 C.so Matteotti,2 98066 – Patti (ME) 
 Tel./Fax 0941 240841 – E-Mail: info@associazionepfm.it 
C.F. 94011930834 www.associazionepfm.it 

  

             

 

REGOLAMENTO ESTEMPORANEA DI PITTURA “PATTI: I LUOGHI, I 
SIMBOLI, LA BELLEZZA DELLA CITTA’ VECCHIA” 

 
Art. 1  
 
E’ indetta la prima estemporanea di pittura dal tema “Patti: i luoghi, 
i simboli, la bellezza della Città Vecchia”, nell’ambito della I Edizione 
“EstaRte – 2011” che avrà luogo a Patti (ME), Venerdì 26 agosto 
2011. In questa data si svolgerà sia il concorso di pittura che, nella 
serata, l’esposizione collettiva e la premiazione delle tre tele meglio 
valutate. 
 
Art. 2 
L’iscrizione all’estemporanea è totalmente gratuita. I pittori 
avranno a disposizione dalle ore 9:00 alle 19:00 per completare la 
loro opera e potranno scegliere qualsiasi luogo facente parte Centro 
Storico pattese come soggetto della loro rappresentazione artistica. 
Alle ore 19 le tele dovranno essere consegnate preso la Sala 
Convegni del Municipio, sita in Piazza Mario Sciacca. 
 
Art. 3 
Ogni artista potrà realizzare una sola tela a scelta tra le seguenti 
misure: 50x70 cm, 40x50 cm. Le tele saranno fornite, così come i 
colori acrilici di base, dall’organizzazione. I partecipanti dovranno, 
altresì, provvedere autonomamente a reperire i supporti su cui 
posizionare le opere. Ogni artista sarà libero di esporre (oltre 
l’opera in concorso) anche delle tele fuori concorso già 
precedentemente realizzate, le quali verranno esposte a partire 
dalle ore 19:30 sul Lungo Mare “Zuccarello” di Patti Marina. 
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Art. 4  
Le tele saranno timbrate da un incaricato dell’associazione e 
consegnate agli artisti a partire dalle ore 8:30 di Venerdì 26 Agosto, 
presso la Sala Convegni del Municipio, sita in Piazza Mario Sciacca.  
 
Art. 5  
All’atto del ritiro della tela timbrata, i partecipanti dovranno 
allegare, sul retro una busta chiusa (fornita dall’organizzazione) 
contenente: nome e cognome dell’artista, titolo dell’opera e tecnica 
utilizzata. 
 
Art. 6  
Le tre opere meglio valutate avranno diritto a premi monetari così 
ripartiti:  
1° Classificato € 250,00  
2° Classificato € 150,00  
3° Classificato € 100,00  
A tutti i concorrenti sarà consegnata una pergamena come attestato 
di partecipazione.  
Il giudizio espresso dai membri della giuria è unico ed insindacabile. 
 
 
Art. 7  
Le richieste d’iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le 
ore 24:00 del 16 Agosto 2011, presso l’indirizzo e-mail: 
michelangelozanghi@gmail.com  o info@associazionepfm.it o 
comunicate telefonicamente, chiamando il numero 3272087949 
(Michelangelo Maria Zanghì). I partecipanti si impegnano, al 
momento dell’iscrizione, a inviare una loro foto e un breve 
curriculum discorsivo che farà parte di un depliant realizzato in 
occasione dell’evento “EstaRte – 2011” 
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Art. 8 
L’ Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le opere e i dati dei 
loro autori per eventuali pubblicazioni e, al contempo, pur 
garantendo la massima cura per le stesse, declina ogni 
responsabilità per furti o danni di qualsiasi genere che potrebbero 
verificarsi durante l’ esposizione. Tutte le tele realizzate rimarranno 
di proprietà del Comune di Patti per la creazione di una pinacoteca 
avente quale fine quello di conservarle, tutelarle e renderle fruibili 
al pubblico. 
 
Art. 9 
Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna 
retribuzione per la loro partecipazione o alcun compenso 
economico per l’eventuale pubblicazione su riviste, giornali e siti 
web delle opere presentate.  
 
 
Art. 10  
L’iscrizione all’estemporanea implica l’accettazione di tutte le 
disposizioni di cui agli articoli precedenti.  
 
Art. 11 
A tutti i partecipanti verrà offerto il pranzo. 
 
 
Michelangelo Maria Zanghì 
Direttore Artistico “EstaRte – 2011” 
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