
 

COMUNE DI LULA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

GRANDI  EVENTI  SAN FRANCESCO 

 

2° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 
 
 
Il comune di Lula con l'Associazione turistica Proloco bandisce un concorso di pittura 

estemporanea per il giorno 30 Settembre 2018 dal titolo “San Francesco: Lula nell’Arte, il 

Territorio, la Tradizione ”. 

L’intento è quello di realizzare un evento artistico per valorizzare e rivitalizzare le vie del centro 

storico in occasione della manifestazione  Grandi Eventi San Francesco. 

 

REGOLAMENTO 

Art.1 Il Concorso è aperto a tutti gli artisti ed è finalizzato a riscoprire e raffigurare gli aspetti caratteristici 

delle tradizioni di Lula legate alla festa di San Francesco; 

Art.2 Per lo sviluppo del tema, è ammessa qualsiasi tecnica pittorica su supporti non inferiori a cm 50x70; 

Art.3 La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 che dovrà essere versata al momento della vidimazione 

dei supporti; 

Art.4 Ogni artista potrà concorrere con una sola opera; 

Art.5 Il concorso avrà inizio alle ore 8,30 di domenica 30 settembre con la vidimazione dei supporti che si 

protrarrà fino alle ore 9,30, presso un punto informazioni debitamente allestito in P/zza Loreto. 

Art.6 Le opere complete di cornice dovranno essere realizzate nella giornata del 30 settembre in occasione 

della manifestazione e dovranno essere consegnate entro le ore 17,30 della stessa giornata. 

Art. 7 È fatto obbligo agli artisti partecipanti di dipingere nell'abitato di Lula o nel territorio circostante, 

tenendo bene in vista il numero attribuito all'atto della vidimazione, affinché i giurati possano individuare 

l'opera che intendono votare. 



Art. 8 Una giuria qualificata, appositamente nominata dal Consiglio Direttivo della Proloco, il cui giudizio 

sarà insindacabile e inappellabile, provvederà all’assegnazione dei seguenti premi: 

1° Premio € 650,00 

2° Premio € 450,00 

3° Premio € 350,00 

Per la validità del Concorso ci dovranno essere un minimo di 15 partecipanti. 

Art.9 L'organizzazione pur garantendo la massima sorveglianza, declina ogni responsabilità da furti o danni 

durante la manifestazione. 

Art.10 Le opere premiate resteranno di proprietà del Comune di Lula, che si riserva il diritto di eventuali 

riproduzioni dell’opera al fine di propagandare la manifestazione stessa, impegnandosi a citare sempre il 

nome degli artisti. 

Art.11 Le iscrizioni dovranno essere inviate con apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del 

comune di Lula, consegnate a mano o via mail all’indirizzo protocollo@comune.lula.nu.it entro e non oltre 

le ore 12,30 del 29 settembre 2018, il perfezionamento della stessa con il versamento della quota di 

iscrizione, avverrà il 30 settembre alle ore 8,30 presso l'Info point del Comune di Lula contestualmente alla 

vidimazione della tela; Info 340-3130045 – 0784/417027 proloco Rosa 'e Monte 

Art.12 La premiazione si svolgerà nella piazza Loreto alle ore 19,30. 

Art.13 L’effettiva partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l’accettazione di tutti gli articoli 

del presente regolamento. 

 

 

           L'Assessore alla cultura:                                                                Il Presidente  Associazione Proloco 

               F.to Pietro Pittalis                                                                                 F.to  Arrigo Gianni Raffaele 

  

      



Allegato A 

Modulo di iscrizione all’Estemporanea di Pittura “Sas Cortes de Santu Frantziscu”. 

Il Sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ______________________ 

residente a_________________________________ 

provincia di ________________________________ 

via ________________________________________________ n° _______ 

telefono______________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

Chiede di poter partecipare all’Estemporanea di Pittura che si terrà a Lula nella giornata del 

30 Settembre 2018. 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne integralmente tutte le 

clausole e si impegna a versare la quota di iscrizione il giorno 30 settembre 2018. 

 

 

Data e firma _________________________________________________________ 

 

 

 

 INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.° 196 Codice in materia dei dati personali) 

  

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno 

trattati unicamente nell’ambito del Concorso per il quale sono stati resi. 


