
 

15° ESTEMPORANEA DI PITTURA 
 
 

 
 

 

                                                            TEMA 

                        CANISTRO E LA SUA STORIA 
 

 

L’iscrizione all’estemporanea di pittura si effettua inviando una mail 
all’associazione Pro Loco all’indirizzo email: canistro.proloco@gmail.com 

dove vi verranno fornite  info e il Regolamento sulla gara artistica. 
 

 

CANISTRO 

SABATO 26 OTTOBRE 2019 
 

   Info e Contatti 
   De Michele Sara 3478577342 demichelesara@gmail.com 
   Vitale Orazio       3349028165 orvit62@hotmail.it 
 
 
 

 

Associazione Pro Loco CANISTRO 

Sede: Piazza Municipio - 67050 Canistro (AQ) 

e- mail: canistro.proloco@gmail.com  C.F. 90012760667 

 

https://www.facebook.com/associazioneprolococanistro/  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

15° edizione estemporanea di pittura Canistro 26 ottobre 2019. 

 

Concorrente  

 
Cognome Nome____________________________________________ 
 
Data e luogo di Nascita_______________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________ Città________________ 
 
Cap__________________________ prov. ________________________ 
 
Tel.______________  cellulare ____________ Email________________ 
 
(Obbligatorio ricevere tutte le informazioni utili, in assenza del dato il partecipante dovrà informarsi autonomamente su 
date e luoghi) 
 
Data e firma leggibile del concorrente___________________________________ 
 
(Genitore per i minori) _______________________________________________ 
 

 

 

    
 

Talloncino o dati da inserire sul retro dell’opera. 
 
Estemporanea di pittura Canistro 26 ottobre 2019. 
 
Sezione: Pittura 
 

Autore dell’opera_______________________________cell: _________________ 
 
Numero assegnato________titolo dell’opera______________________________ 

 
Descrizione tecnica dell’opera___________________________________________________ 
  
Misure _________________ 
 
Firma Autore________________________________________________________________ 
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   L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE CANISTRO, 
ORGANIZZA LA 15° ESTEMPORANEA DI PITTURA A TEMA: 

 
                                          “CANISTRO E LA SUA STORIA” 
 
REGOLAMENTO: 

 
In occasione della 42° Sagra della Castagna che si svolgerà Sabato 26 e Domenica 27 ottobre 

2019, si organizza per la giornata di Sabato 26 ottobre 2019 una estemporanea di pittura aperta a 

tutte le espressioni artistiche, tecniche e culturali. Le opere debbono ispirarsi al territorio Comunale, 

ai colori, usi e tradizioni di Canistro, con particolare attenzione al lato storico. 
 
Si considerino come fonti di ispirazione gli scorci, i luoghi pittoreschi, le vedute, i palazzi 

storici, gli archi, le fontane, i particolari architettonici di pregio. Possono anche essere presi in 

considerazione eventi storici accaduti a Canistro. 
 
Gli artisti che intendono partecipare all’estemporanea, muniti di tele o altro supporto non inferiore 

alla misura di 50 x 70 e di cavalletto, dovranno presentarsi per la timbratura, dalle ore 8:00 alle 

ore 10:00 in Piazza Municipio del 26 ottobre 2019. 

 
I dipinti dovranno essere realizzati in loco, nei vari settori espositivi per dare modo a tutti i 

frequentatori della manifestazione la possibilità di ammirare gli artisti all’opera. In caso di pioggia 

l’estemporanea sarà rinviata. 

Alle ore 13:00 Pranzo in Piazza Municipio con assaggio della Castagna Roscetta 

 
La consegna delle opere deve effettuarsi entro le ore 17:00 presso lo stand organizzativo, per essere 

successivamente esposte, a cura degli artisti nello spazio stabilito dall’Associazione. 

Unitamente all’opera estemporanea possono essere esposte opere da studio anche 

dopo la fine della manifestazione in uno spazio dedicato agli artisti. 

 
VERRANNO PREMIATE LE PRIME TRE OPERE 
CLASSIFICATE: 

 
1. PREMIO €. 400,00 
2. PREMIO €. 200,00 
3. PREMIO €. 100,00 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

Una giuria ad insindacabile giudizio sceglierà le opere meritevoli del premio. 

 
Gli artisti, attraverso la domanda di partecipazione, accettano di cedere, qualora risultino 

vincitori, l’opera all’organizzazione. Le altre opere non premiate saranno restituite agli autori 

i quali, se vorranno, potranno donarle all’organizzazione. Le opere non ritirate entro i quindici 

giorni successivi, saranno da considerarsi di proprietà dell’organizzazione. 

 
La premiazione avverrà alle ore 18:00 del 26 ottobre 2019 in Piazza Municipio. L’organizzazione 

declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in 

dipendenza dall’estemporanea. 

 
Domanda di iscrizione 

 
Il prezzo d’iscrizione è di  € 10,00 per la sola partecipazione all’estemporanea ed €30,00 per esporre i propri quadri 

in un apposito spazio dedicato durante i 2 giorni in cui si svolgerà la 42° Sagra Della Castagna. 

La domanda di iscrizione, allegata al presente avviso, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 

giorno 23 ottobre 2019 presso la Nostra sede . Gli artisti che intendano usufruire dello spazio 

espositivo durante i 2 gg. Della sagra, sono pregati di far pervenire la propria domanda entro e non 

oltre il 15 ottobre 2019. 

 
Contatti iscrizioni Estemporanea: 

   

  Cell. 334-9028165 /// 347-8577342  

  canistro.proloco@gmail.com 

  orvit62@hotmail.it 

  demichelesara@gmail.com 

  https://www.facebook.com/associazioneprolococanistro/ 

Con oggetto: iscrizione 15° edizione estemporanea di pittura Canistro 26 ottobre 2019. 
 
 
 

                                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                               Enrico Cesareo 
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