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IV EDIZIONE PREMIO BIENNALE 

“LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” 
 

 

Concorso internazionale di pittura “Andrew Vicari” 
1° luglio 2017 

 

 
REGOLAMENTO 

 

 
Art.1 

È indetta un’estemporanea di pittura dedicata all’artista Andrew Vicari, concittadino di 
Sorradile, che avrà luogo dalle ore 9:30 alle ore 16:30 di sabato 1° luglio 2017 presso il 
Lungolago Omodeo nel Comune di Sorradile (Oristano). 
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà 
di espressione e si terrà alla presenza di un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti 

registrati. 
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 18 anni. 
 

 
Art. 2 

Gli artisti potranno collocarsi nelle aree libere a disposizione. Le opere dovranno essere 
dipinte in loco, a pena di esclusione. 
 

Art. 3 

L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro il 25.6.2017, inviando l'apposita 
scheda di partecipazione compilata e sottoscritta - unitamente a una copia del documento di 
identità - all'indirizzo di posta elettronica noisardinelmondo@gmail.com con oggetto 
"CONCORSO ANDREW VICARI 2017". 
In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e sottoscritta 
a mezzo raccomandata, rispettando la seguente dicitura: 
 

CONCORSO ANDREW VICARI 2017 
COMUNE DI SORRADILE 

Corso Umberto I 61 
09080 SORRADILE (OR) 
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Non farà fede il timbro postale, bensì la ricezione del documento da parte dell’ufficio 
comunale. 
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri della Segreteria organizzativa del 
Premio biennale “Lago Omodeo – Noi sardi nel mondo”: 070 5435166 /345 9253524. 
 

Art. 4 

Eventuali disdette o non partecipazione al Concorso vanno comunicate non oltre il quinto 
giorno antecedente l’inizio della gara. 
L’organizzazione non è responsabile di eventuali incidenti a persone e/o cose per tutta la 
durata del Concorso. 
Saranno a carico dell'organizzazione le spese di pernottamento a Sorradile dei soli 
partecipanti provenienti da altre regioni o altre nazioni, mentre non è prevista la copertura di 
alcuna spesa di viaggio.  
 

Art. 5 
I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 1° luglio 2017 alle ore 9:30 presso il Lungolago 
Omodeo, dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli artisti 
saranno già in possesso. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. 
Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. 
Dopo la timbratura della tela, l’opera dovrà essere tassativamente realizzata entro gli spazi 
previsti dall’organizzazione.  
 

Art. 6 

I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione 
dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.). 
Le dimensioni del dipinto non dovranno essere inferiori a 40x40 cm.  
Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori a quelle indicate non saranno valutate ai fini 
della classifica.  
Non è richiesta cornice.  
 

Art. 7 

Le opere dovranno essere consegnate in loco entro e non oltre le ore 16:30 del 1° luglio 2017 
in apposita busta chiusa, su cui dovranno essere indicati nome e cognome dell’artista, titolo 
dell’opera, tecnica utilizzata e numero telefonico.  
Nella busta dovrà essere riportato lo stesso numero progressivo apposto precedentemente 
sul retro della tela per consentire la corretta identificazione dell’autore dell’opera a 
valutazione ultimata. 
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Art. 8 

Le opere saranno esposte al pubblico presente in loco al termine della prova e verranno 
valutate entro le ore 18:30 del 1° luglio 2017. 
A seguire, in una apposita cerimonia serale, verranno proclamati i vincitori. 
Il vincitore del concorso si impegna a cedere l’opera realizzata alla Pinacoteca del Comune di 
Sorradile, a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizza la sua 
esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa. 
 

Art. 9 

Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in materia che 
prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera sarà indicata dal  
numero progressivo assegnatole dagli organizzatori. Solo a valutazione ultimata verranno 
aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi dell’artista. 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
 

Art. 10 

Il Concorso prevede i seguenti premi: 
• al primo classificato 1.000 euro; 
• al secondo classificato un soggiorno a Sorradile di 5 giorni per due persone; 
• al terzo classificato un soggiorno a Sorradile di 3 giorni per due persone. 

 
Art. 11 

I partecipanti sollevano la segreteria organizzativa da ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione. 
L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 

Art. 12 

La partecipazione al Concorso è gratuita e implica l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente Regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente 
regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione. 
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IV EDIZIONE PREMIO BIENNALE 

“LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” 

 

Concorso internazionale di pittura “Andrew Vicari” 
1° luglio 2017 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Cognome ______________________    Nome _________________________ 

 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

 

CAP _____________  Città _____________________  Provincia _____________________ 

 

 

Telefono _______________      E-mail  _______________________________ 

 
 
 

Data ___________________   Firma _________________________________ 
 


