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Il Comune di Arzachena 
 
 

in collaborazione con 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Associazione d’arte e cultura 

  

  

presenta 

 

Pittori in centro storico 
per Estate in Fiore  

Estemporanea di pittura 

Arzachena, venerdì 30 agosto 2019 

 

Il Comune di Arzachena, in collaborazione con l’associazione culturale Artechepassione, promuove un 

concorso di pittura estemporanea con rappresentazioni artistiche realizzate dal vivo sul tema 

 

“Arzachena: la sua terra, il suo mare” 
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Pittori in centro storico 

per Estate in Fiore  

 

L’appuntamento è inserito nel calendario della manifestazione Estate in Fiore 2019 allo scopo di 

promuovere la cultura, le capacità espressive e creative e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi 

della tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Gli artisti partecipanti dovranno interpretare il tema 

indicato secondo la propria forma di espressività pittorica, facendo riferimento anche all’atmosfera, 

alle installazioni artistiche e ai principi di sostenibilità ambientale per delineare il futuro green di 

Arzachena. 

REGOLAMENTO 

  

1. Al concorso possono partecipare artisti del territorio regionale e non per la creazione di una sola 

opera da realizzare su tela già intelaiata o su supporto rigido (di spessore minimo di 1 cm) con 

velatura bianca o con foglio di carta fissato. La dimensione non deve essere inferiore a cm 40x50. 

Sono ammessi tutti gli stili e le tecniche pittoriche;    

2. Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena esclusione; 

3. Non è dovuta quota di iscrizione; 

4. Ogni artista dovrà munirsi di cavalletto per l’esposizione delle opere; 

5. Le opere dovranno essere realizzate esclusivamente nel centro storico, in particolare, in corso 

Garibaldi, piazza Risorgimento e via Ruzittu; 

6. L’iscrizione al concorso deve pervenire preferibilmente entro giovedì 29 agosto 2019 inviando il 

modulo di adesione all’indirizzo artechepassionearzachena@gmail.com con allegata 

autorizzazione firmata all’utilizzo dei dati personali per le finalità proprie della manifestazione 

(vedi pagine 4 e 5). È possibile iscriversi anche il giorno dell’evento presso lo stand Verde 

Comune; 

7. La timbratura del supporto avverrà il 30 agosto 2019, dalle ore 9.00, in piazza Risorgimento nello 

stand Verde Comune;  

8. La consegna delle opere completate agli organizzatori è prevista venerdì 30 agosto, dalle 16.00 

alle 17.00, presso lo stand Verde Comune in piazza Risorgimento; 

9. Deve essere indicato il titolo dell’opera; 

10.Le opere non dovranno essere incorniciate, ma munite di appropriati attacchi;         

 11.  La giuria sarà composta da esperti del settore. I giurati provvederanno all’esame delle opere e 

all’assegnazione dei seguenti premi: 

               1° classificato Euro 800,00 

               2° classificato Euro 600,00  

               3° classificato Euro 400,00   

mailto:artechepassionearzachena@gmail.com
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Pittori in centro storico 

per Estate in Fiore 

 

 

  

 12.   Il concorso prevede una sezione “Pittori in erba”. Possono partecipare bambini e ragazzi di età 

massima 15 anni senza vincoli di dimensione delle tele utilizzate. Il modulo di adesione e 

l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali e delle immagini dovrà essere compilata e firmata 

dai genitori. I vincitori di questa sezione saranno premiati con materiale didattico e una lezione-

prova gratuita al corso di arti pittoriche dell’Accademia Arte Arzachena; 

13. La premiazione per entrambe le categorie si terrà lo stesso giorno, alle ore 20.00, in piazza 

Risorgimento. Il giudizio della giuria è insindacabile; 

 14. L’assegnazione dei premi comporta la cessione al Comune di Arzachena delle opere realizzate 

dagli artisti partecipanti e premiate per il concorso “Pittori in Centro storico per Estate in Fiore 

2019”;  

 15. L’organizzazione declina ogni responsabilità per furti o altri eventuali danni che le opere 

dovessero subire durante la manifestazione; 

16. L’artista non dovrà in alcun modo danneggiare, sporcare, lasciare rifiuti o oggetti di sua proprietà 

nei luoghi pubblici in cui svolge l’attività; 

 17. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento volte al 

miglioramento dello stesso.  In tal caso, gli artisti iscritti ne saranno informati mediante 

comunicazione all’indirizzo email utilizzato per l’iscrizione o sulla pagina Facebook Estate in 

Fiore; 

18.  L’inosservanza di una qualsiasi articolo del presente regolamento costituisce motivo di 

esclusione dal concorso. 

  

FINE 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

ESTEMPORANEA DI PITTURA  

Pittori in centro storico 

per Estate in Fiore 

 

           

 

Numero di iscrizione ___________   (a cura degli organizzatori)      

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

(nel caso di minorenni proseguire la compilazione con i dati del genitore)  

Nome del genitore _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________________ 

  residente a _____________________________________________________________________ 

in via/piazza __________________________________________________________n. ________ 

Telefono n. _____________________________________________________________________ 

Indirizzo email ___________________________________________________________________ 

Luogo del concorso via/piazza/corso _________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

di partecipare all’estemporanea di pittura “Pittori in Centro storico per Estate in Fiore 2019” e 

dichiara di accettare integralmente il regolamento del concorso e la valutazione che sarà 

espressa dalla giuria. 

 

 

Arzachena, lì ______________________           Firma _______________________________ 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

 

Il Comune di Arzachena, con sede ad Arzachena in via Firenze N. 2, indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo@pec.comarzachena.it, telefono 0789849300, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, utilizzerà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il Comune di Arzachena come sopra specificato è autorizzato all’utilizzo delle immagini (foto e video) scattate ai partecipanti (maggiorenni 

e minorenni) durante la manifestazione per la promozione della stessa e la divulgazione delle attività svolte durante l’evento. 

 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la sua dignità e la sua riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL 

srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Telefono 070/42835 – email dpo@sipal.sardegna.it – pec 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

 

Arzachena, lì _____________________                                                    L’interessato al trattamento dei dati  
 

___________________________________________  

                                                                                                (Firma per esteso) 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it

