
 
 

 
 

 



 
 

 

Artisti con tele e pennelli per ridipingere gli scorci più belli della Città del Vasto. 
Sabato 23 giugno 2018, in ogni angolo del centro storico ci saranno una tela, una tavolozza 
e un artista che, con le proprie mani, cercherà di raccontare attraverso tutte le declinazioni 
del linguaggio pittorico, la bellezza di vicoli, scorci, piazze, archi e paesaggi del golfo 
lunato. L’Associazione di Competenze Multidisciplinari che chiameremo in seguito più 
brevemente con l’acronimo ACM, nell’ambito del più ampio progetto denominato “Vasto in 
cornice”, con il patrocinio del Comune della Città del Vasto, indice la prima edizione del 
“concorso estemporanea di pittura”, chiamando a raccolta gli artisti che vorranno farsi 
ispirare dalla bellezza del centro storico e gareggiare per conquistare i premi messi in palio 
per le opere più belle. 

 

L’evento prevede due classi di artisti e la partecipazione è consentita a:  
• Giovani talenti di età compresa fra 14 (quattordici) e 20 (venti); 
• Maestri d’arte fino ad 80 anni. 

Per entrambe le classi possono partecipare italiani o stranieri che si esprimono nell’arte 
pittorica nelle sue diverse tecniche in modo libero, utilizzando materiali quali: olio, tempera, 
acrilici, acquarello, matita, ecc. 
I partecipanti non possono interferire in merito alle scelte selettive dell’organizzazione, che 
saranno finalizzate alla qualità dell’evento. La natura culturale dell’evento sarà tutelata dalla 
Associazione di Competenze Multidisciplinari. 
Ogni artista potrà partecipare al concorso con una sola opera le cui dimensioni dovranno 
essere contenute nella misura minima di cm 30x50 od in quella massima di cm 70x100. 
Tele, cartoncini, ed altri tipi di supporti, a piacimento dell’artista, non dovranno presentare 
trattamenti o preparazioni né disegni antecedenti la prova, pena la non accettazione. La tela 
dovrà essere munita di apposito gancio atto a permetterne l’esposizione. Ciascun artista 
dovrà provvedere in proprio per le attrezzature necessarie alla realizzazione dell’opera in 
concorso, per la protezione da sole o pioggia e per l’esposizione delle altre opere.  

Il tema del concorso di pittura estemporanea sarà: “VASTO: vedute, scorci e angoli del 
centro storico” e consisterà nel ritrarre sul posto scorci e vedute del centro storico. Il 
concorso prevede la realizzazione di un’opera da realizzarsi nel centro storico di Vasto il 
giorno 23 Giugno 2018.  
Le opere andranno eseguite all’aperto in luogo pubblico da dichiarare al momento 
dell’iscrizione.  



 
 

 
In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore, l’organizzazione 
si riserva di modificare il presente regolamento e di comunicare la nuova data. 
All’interno del centro storico, i concorrenti devono fare attenzione a non intralciare il normale 
transito veicolare e pedonale. 
Durante la giornata, una commissione incaricata dall’organizzazione, eseguirà controlli 
presso le postazioni di lavoro dichiarate dagli artisti e nel caso di assenza ingiustificata degli 
stessi scatterà automaticamente l’esclusione dal concorso. 

La partecipazione al concorso di estemporanea prevede il versamento di un contributo non 
rimborsabile a copertura parziale delle spese organizzative. 
Giovani talenti: Euro 20,00 (venti).  
Maestri d’arte:  Euro 25,00 (venticinque). 
La quota di partecipazione deve essere versata al momento della timbratura dei supporti. 

Il concorso di pittura estemporanea avrà inizio immediatamente dopo la timbratura dei 
supporti che avverrà in una location scelta dall’organizzazione dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
del 23 Giugno 2018. Le operazioni di registrazione dei concorrenti termineranno 
improrogabilmente alle ore 10.30. L’attività di registrazione sarà comunque preceduta da 
una visita, fatta da ogni singolo artista al centro storico, al fine prendere visione e quindi 
scegliere il posto dove eseguire il dipinto. Al momento dell’iscrizione, come già detto all’art. 
2, gli artisti dovranno comunicare il loro posizionamento, indicando via e numero civico di 
riferimento. 
Gli artisti dovranno scegliere la loro posizione prima di recarsi al banco dell’iscrizione. 
  
I luoghi scelti dall’organizzazione, in via preferenziale ma non esclusiva, sono i seguenti: 
Fonte Joanna; Piazza del Tomolo; Loggia Amblingh Ingresso lato sud; uscita Porta Catena; 
piazzetta Loggia Amblingh lato nord; Piazza Marconi; Via Catena; Piazza del Popolo; Piazza 
L.V.Pudente; Via Cisterne; Via Magnacervo; Piazza Rossetti; Largo della Chiesa del 
Carmine; Piazza Diomede; Piazza Cellini; Porta Palazzo; Piazza S. Pietro; Piazza Caprioli.  
Eventuali posizionamenti diversi da quelli indicati nel presente articolo devono essere 
formalizzati al comitato organizzatore.  
Saranno esclusi dal concorso i dipinti eseguiti su supporti privi del timbro di vidimazione. A 
tergo di ogni opera deve essere chiaramente visibile il timbro e il numero d’iscrizione. Tutte 
le opere dovranno essere corredate da una scheda, fornita dal comitato organizzatore, da 
riempire a cura dell’artista e che riporti i dati anagrafici dell’autore, il titolo dell’opera, la 
tecnica pittorica, le dimensioni della tela ed un breve curriculum da utilizzare 



 
 

 
successivamente nel catalogo dell’evento, nonche suggerimenti atti a migliorare la qualità 
organizzativa degli eventi successivi.  
I partecipanti dovranno attenersi al tema e non potranno utilizzare materiale fotografico di 
alcun tipo ne tablet, smartphone, pena l’esclusione.  
 
Alle ore 13.00 gli artisti saranno invitati a gustare un pranzo preparato da ristoranti che 
affacciano sulla loggia Amblingh. Eventuali accompagnatori degli artisti sono i benvenuti e 
potranno partecipare al pranzo al costo di 20 euro a persona. L’organizzazione offre anche 
la possibilità di pernottare ed agli accompagnatori degli artisti di fare visita guidata a 
pagamento nel centro storico, con accompagnamento di guida autorizzata.  
 
Le opere dovranno essere terminate alle ore 18.00 e dovranno rimanere esposte su 
cavalletto, nel luogo indicato al momento della registrazione fino al passaggio della giuria, 
previsto tra le ore 18.00 e le ore 19.00. L’artista potrà togliere la propria opera 
dall’esposizione solo dopo che la giuria avrà apposto un secondo timbro sul retro della tela 
e che l’opera sarà stata fotografata da persona autorizzata dall’organizzazione. Sarà cura 
dell’artista custodire l’opera fino all’esito delle votazioni.  
La giuria scelta dall’organizzazione visionerà le opere e stilerà una graduatoria definitiva. 
Entro le ore 20.00 verrà esposto l’elenco con indicate, in ordine di iscrizione, le prime 10 
opere classificate dei Maestri d’Arte e la prima della sezione “giovani talenti”. 
La giuria, il cui giudizio sarà anappellabile e definitivo, sarà composta da elementi qualificati 
ed esperti in materia di mostre estemporanee ed i cui nominativi saranno resi noti solo 
durante la premiazione. 
I primi sei vincitori, si impegnano a donare all’organizzazione le opere realizzate. Le stesse 
opere vincitrici resteranno di proprietà dell’Associazione Culturale ACM al fine di permettere 
alla stessa la creazione di una collezione permanente la cui prima esposizione avverrà nella 
Città del Vasto  in occasione della mostra di Dicembre 2018. 
Le opere dovranno essere consegnate integre e non potranno essere modificate, pena la 
squalifica. Anche le opere non vincitrici potranno essere donate, a scelta degli artisti, per 
essere utilizzate sempre nella mostra di cui in precedenza.  
 

In questa edizione, al fine di favorire la visibilità degli artisti partecipanti all’estemporanea, 
l’organizzazione offre agli stessi la possibilità di mostrare al pubblico, durante la 
realizzazione dell’opera, a propria cura e con propri mezzi, un solo dipinto esemplificativo 
della propria tecnica pittorica od anche presentare brochure e cataloghi dei propri lavori 
realizzati nel tempo. La dimensione della tela da esporre deve essere tale da rientrare nella 
misura minima di cm 30x50 od in quella massima di cm 70x100. 
Gli artisti aderenti alla mostra estemporanea potranno inviare una pre-iscrizione all’indirizzo 
e-mail: vastoincornice@gmail.com In ogni caso la preiscrizione non avrà alcuna validità se 
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non sarà confermata secondo le modalità e i termini indicati alla voce Contributo di 
partecipazione di cui in precedenza. 

L’estemporanea prevede i seguenti premi: 

Alle sei migliori opere selezionate della classe Maestri d’arte andranno: 
1° classificato 500,00 euro;  
2° classificato 300,00 euro;  
3° classificato 250,00 euro;  
4° classificato 200,00 euro; 
5° classificato 150,00 euro;  
6° classificato 100,00 euro;  
7° Premio “arte e media” su Fb targa. 

Il premio “arte e media” sarà assegnato all’opera che avrà ottenuto il maggior numero di 
segnalazioni sulla pagina Facebook “Vasto in cornice” entro le 24 ore dalla pubblicazione 
dei dipinti. Sono esclusi naturalmente i vincitori del premio Maestri d’Arte. 
Non sono previsti premi ex-aequo. 
A discrezione della giuria, potranno essere assegnate delle menzioni particolari ad opere 
non classificate nei primi sei posti. 
A tutti i concorrenti sarà comunque rilasciata una pergamena di partecipazione. 
I premi messi in palio sono considerati, ai fini fiscali, corrispettivo d’opera intellettuale, 
riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 
430/2001. 
La premiazione avrà luogo sempre il giorno 23 Giugno 2018, all’interno di una location di 
prestigio della Città del Vasto, con inizio alle ore 21.00, alla presenza degli artisti, della 
Giuria e delle Autorità. Al termine della premiazione sono previsti assaggi di prodotti 
enogastronomici autoctoni e musica dal vivo. 
Le opere non vincitrici e non ritirate resteranno di proprietà della ACM per essere anch’esse 
considerate patrimonio della mostra permanente. 

Per informazioni: Carlo Viggiano ACM Tel. 339 2347612. 

Art. 5 bis – Coppa Giovane Talenti. 
Oltre ai primi sei premiati, l’ACM istituisce la “Coppa Giovane Talento” riservata ad artisti 
di età compresa fra 14 e 20 anni. I lavori saranno giudicati dalla stessa giuria preposta alle 
opere degli artisti Maestri d’arte. 
Il vincitore della “Coppa Giovane Talento” avrà la possibilità di partecipare alla mostra 
collettiva, dedicata ai vincitori della estemporanea, da realizzarsi, come dianzi detto, a 
dicembre 2018 in una location prestigiosa della Città del  Vasto. 



 
 

 

 
L’ACM, per offrire visibilità agli artisti, ha deciso di organizzare a valle delle estemporanea 
una mostra collettiva dedicata a tutti i partecipanti alla stessa nonché al vincitore della 
“Coppa Giovane Talento” in via prioritaria ma non esclusiva. La mostra sarà inaugurata 
nel Dicembre 2018 e ogni artista vincitore del premio potrà presentare fino a 5 opere a sua 
scelta. La mostra rimarrà allestita e visitabile per una/due settimane nella città del Vasto.  

L’ACM, per omaggiare tutti i partecipanti all’estemporanea, ha previsto: 
1. Catalogo Generale: il catalogo cartaceo sarà pubblicato entro la fine del 2018 e 

raccoglierà tutte le opere dei partecipanti alla mostra. Le opere vincitrici saranno 
pubblicate a inizio catalogo con testi critici, foto dell’opera e dell’artista, nonché un 
suo breve curriculum. Le copie del catalogo potranno essere prenotate ed acquistate 
al costo è di € 20,00 (venti euro) cad. Gli artisti partecipanti hanno diritto ad una copia 
gratuita del catalogo da ritirarsi durante l’evento del Dicembre 2018. 

2. Video: il video sarà girato sia durante la realizzazione delle opere del 23 Giugno 2018 
che durante la premiazione della mostra. 

3. Interviste: il nostro responsabile alle relazioni con i media, Sig.ra Sara Del Vecchio, 
intervisterà tutti i premiati (in via prioritaria) del concorso e pubblicherà le interviste 
sui siti web locali. 

 

Accettazione del regolamento. 
La firma apposta al momento della timbratura dei supporti sulla scheda di partecipazione 
implica la piena ed incondizionata accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente 
regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce 
motivo di esclusione dalla mostra estemporanea. 
 
L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dalle opere 
durante il periodo della manifestazione estemporanea, causati da manomissioni, incendio, 
furto o altre cause. Non assume, altresì, nessuna responsabilità per eventuali danni causati 
dagli artisti nei confronti di terzi durante l’esecuzione delle loro opere e neppure per 
eventuali danni fisici o materiali riportati dagli stessi artisti sia in luogo pubblico che privato 
durante l’intera manifestazione dell’evento. L’opera portata in esposizione e quella 
realizzata durante l’estemporanea non saranno assicurate dall’ACM; l’artista, qualora lo 
ritenga, potrà provvedere a propria cura e spesa. 



 
 

 
Per qualsiasi contestazione, afferente l’esito della graduatoria, si farà riferimento al 
Presidente della ACM che si avvarrà della consulenza del Presidente della Commissione 
giudicatrice.  
Per quanto non previsto nel presente regolamento e per qualsiasi contestazione ogni 
competenza sarà affidata al Presidente della ACM sede di Vasto (CH). Il suo giudizio sarà 
inappellabile. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali – si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati richiesti per la 
partecipazione alla presente mostra estemporanea, saranno utilizzati esclusivamente per 
gli scopi previsti dal presente regolamento e alle attività svolte dall’organizzazione e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto 
della normativa sopra citata. 

Contatti:  Presidenza ACM: Carlo Viggiano : cell. 339 2347612 
                                                                         Email: carloviggiano42@gmail. com 
Curatrice dell’evento: Roberta Presenza: cell. 340 1534764  

                                                                                           Email: robypresenza@gmail.com 
Staff direzionale: 

Direttore Artistico Gianluigi Del Frà cell.392  3215995      
Direttrice  Artistica Mariella Gualtieri          cell.333  1438847 
Direttrice Artistica Alessandra Sforzini      cell.333  6656997 
Direttore Tecnico Alessandro Roselli       cell.393  2658478 
Direttrice Artistica Lucia Piccirilli cell.328  6761453 
Project manager Antonio Rosati              cell.366  2891896 
Rapporti con la stampa  Sara Del Vecchio         cell.328  3371442 
Pubbliche relazioni Gaetano Viccione         cell.335  6226154   

                                       Richieste specifiche 
Soggiorno e pernottamento Roberta Presenza cell.340 1534764 
Visite guidate                       Tiziana Dicembre Cell.340 5408320 
   

               Front office    Email: vastoincornice@gmail.com                
                     Sara Del Vecchio 

 

Vasto li, 19/05/2018 
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