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Nell'ambito della festa per il Santo Patrono di Esmate, verrà organizzata la Iª Edizione di 
"Esmate (IN)visibile", maratona di 6 ore di pittura  ad acquarello. 
 
 
 

1. L'estemporanea è esclusivamente dedicata all'arte pittorica ad acquarello. 
 
2. Il tema è: scorci e tradizioni della frazione di Esmate interpretato con la tecnica 

dell'acquarello e secondo il gusto personale del partecipante. 
 
3. Il concorso prevedere l'esecuzione di un'opera pittorica realizzata in un perimetro 

delimitato in base alla carina fornita dall'organizzazione, pena l'esclusione dalla gara. 
 
4. Gli artisti potranno decidere la propria dislocazione nell'ambito dell'itinerario. 
 
5. Lungo l'itinerario saranno presenti quadri viventi animati dai "Nobili de Smàt" , scene di 

vita quotidiana in costume storico rinascimentale. 
 
6. Il concorrente invierà il modulo di adesione allegato - dati anagrafici, numero di telefono, 

indirizzo di posta elettronica, fotocopia del documento di identità - ENTRO LE  ORE 
18.00 DI LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013. 

 
7. I supporti e i materiali per l'esecuzione delle opere sono esclusivamente a carico del 

partecipante. 
 



8. La carta per acquarello timbrata verrà fornita dall'organizzazione la mattina della 
manifestazione ed avrà misura standard di cm 35X50. 
 

9. I partecipanti dovranno trovarsi Sabato 3 Agosto dalle ore 9.30 alle ore 10.00 sul Sagrato 
della Chiesa Parrocchiale S. Gaudenzio (via Monte Clemo, 6) dove a cura degli 
organizzatori verrà apposto il timbro sulla carta fornita ad ogni artista. Sul retro di ogni 
carta verrà, altresì, riportato un numero progressivo. 
 

10. L'esecuzione dell'opera dovrà essere effettuata  tra le ore 10.00 e le ore 16.00. 
 

11. Alle ore 16.00 i partecipanti dovranno riconsegnare l'opera finita al banco 
dell'organizzazione sul sagrato della Chiesa. 
 

12. La commissione giudicatrice esaminerà in seduta stante le opere e decreterà i primi tre 
vincitori a cui verranno assegnati ricchi premi in prodotti tipici e leccornie locali. 
Al primo classificato verrà offerta la possibilità di allestire una mostra personale 
nell'ambito della rassegna Gatronomico-Culturale "Autunno in Collina" organizzata dalla 
Pro-Loco La Collina dal 6 Ottobre 2013. 

 
13. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 
14. Non sono previsti premi ex-æquo. 

 
15. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 
16. Le prime tre opere classificate rimarranno di proprietà del Centro di Promozione Turistico-

Culturale di Solto Collina. 
 

17. Tutte le opere rimarranno a disposizione dell'Organizzazione e verranno esposte nei locali 
della Biblioteca Comunale di Solto Collina (via G. B. Pozzi, 6) sino al 6 Ottobre 2013. 
Dopodichè ogni artista potrà ritirare la propria opera nei giorni di apertura della Biblioteca. 
 

18. La partecipazione all'Estemporanea prevede il pagamento di € 20,00 da versare al 
momento della punzonatura. 
La quota comprende: 
• Carta da acquarello. Misura cm 35X50 
• Buono pasto per una persona c/o Ristorante "La Romantica" comprendente di primo, 
 secondo, contorno, acqua/vino. 

 
19. La partecipazione all'Estemporanea implica l'accettazione di tutti gli articoli del presente 

Regolamento. L'inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce 
morivo di esclusione dall'Estemporanea. 

 
20. L'organizzazione pur assicurando la massima attenzione alle opere non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali danni o furti. 
 
 
 
 
 
 



MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Iª ESTEMPORANEA DI PITTURA AD ACQUARELLO 
Esmate (IN)visibile 

3 Agosto 2013 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ............................................................................................. 
ABITANTE A ....................................... VIA ................................................................. 
CITTÀ....................................................................... PROVINCIA ............................... 
TEL. ........................................................ CEL. .............................................................. 
MAIL................................................................................................................................ 
 
 
□ Dichiaro di aver preso atto di tutte le clausole contenute nel Regolamento 
 
 
□ Autorizzo il Centro di Promozione Turistico-Culturale e Biblioteca di Solto Collina ad esporre la 
mia opera e ad utilizzarla per eventuali materiali promozionali senza fine di lucro 
 
 
□ Confermo di aver allegato il mio Documento d'Identità 
 
 
□ Confermo la prenotazione del pranzo presso il Ristorante "La Romantica" 
 
 
 
Data, _______________________ 
 
                    Firma 
 
        ____________________________ 
 
                        (Se minore firma del genitore) 
 
        ____________________________ 
 
 
 
(Autorizzo l'Organizzazione al trattamento dei dati sensibili ai fini della manifestazione secondo i termini di Legge vigenti.) 
 
 

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato entro il termine indicato dal Regolamento 
(punto 6): 

•  FAX: 035 980121 
• POSTA: Centro di Promozione Turistico Culturale - Biblioteca via G. B. Pozzi, 6 

 24060 Solto Collina (Bergamo) 
• Direttamente presso la sede del Centro di Promozione Turistico Culturale - 

 Biblioteca nei giorni e negli orari di apertura (LUN. MERC. VEN. 15/18) 


