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In occasione della giornata nazionale del paesaggio, la Pro loco di Lago, col patrocinio della 
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e in collaborazione con il Comune di Lago e 
l’UNPLI Provinciale di Cosenza, organizza un concorso di pittura estemporanea denominato 
“ArtisticaMENTE” 
La kermesse si svolgerà in un’unica giornata con la partecipazione di diversi artisti, non solo 
calabresi ma di tutta l’Italia che, attraverso una visita guidata, culmineranno il loro percorso sulle 
proprie tele, immortalando sensazioni ed emozioni, che le immagini del borgo avranno suscitato loro. 
 
 
Lago, 21 febbraio 2022 
  

ArtisticaMENTE 
LAGO (CS), DOMENICA 13 marzo 2022 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=39.167168914566%2C16.148614883423&fbclid=IwAR0DVF46naulV2N8R6Kl5T13FCEtzC3Bc-rChSMAma8kGRJlvEBQD1z95LU
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=39.167168914566%2C16.148614883423&fbclid=IwAR0DVF46naulV2N8R6Kl5T13FCEtzC3Bc-rChSMAma8kGRJlvEBQD1z95LU
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REGOLAMENTO  
Gara di Estemporanea – Lago (CS), Domenica, 13 marzo 2022 

 
Art. 1  

- La Pro loco di Lago (CS) indice il concorso di 
pittura estemporanea “ArtisticaMENTE”, che si 
terrà domenica 13 marzo 2022 presso Lago (CS) 
con lo scopo di richiamare nel centro storico i pittori 
che desiderano contribuire a porre in risalto la 
storia, le tradizioni, il paesaggio naturale e 
architettonico del borgo. 
 

Art. 2 
- La partecipazione al concorso pittorico è aperta a 
tutti, professionisti e non, che hanno voglia di dar 
lustro alla propria creatività utilizzando qualsiasi 
tecnica pittorica. 
- il formato minimo è 40x50 il massimo 100x100 
Ciascun concorrente potrà presentare una sola 
opera.  
- Il dipinto dovrà essere eseguito all’interno del borgo 
di Lago (CS). Ogni concorrente comunicherà la 
propria postazione al num. tel. 349 8725717. 
 

Art. 3 
- I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 09.00 
alle ore 10.30 di Domenica 13 marzo 2022 presso 
Piazza Giacomo Matteotti, antistante il Municipio di 
Lago, per la registrazione e l’apposizione del timbro 
al supporto.                                                              - 
Ogni partecipante potrà far timbrare un unico 
supporto. Non è richiesta cornice. La tela può essere 
provvista di fondo preparato con un unico colore steso 
in modo omogeneo. Non saranno timbrati supporti 
che presentino fondi di diverse tinte o disegni già 
abbozzati.  
- l’iscrizione potrà avvenire anche compilando il 
modulo scaricabile dal sito www.prolocolago.it 
- Non è prevista alcuna tassa di iscrizione.  
 

Art. 4 
- I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura 
e spesa di tutti i mezzi per l'esecuzione dell'opera 
(supporto, colori, pennelli, cavalletto e materiale vario 
- le opere dovranno essere eseguite il giorno 13 
marzo 2022 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 

- L’opera eseguita deve essere consegnata senza la 
firma entro le ore 17:00 nello stesso luogo della 
timbratura. È prevista una tolleranza di quindici 
minuti.  

Art. 5 
- I lavori saranno valutati da una commissione di 
esperti, i quali li giudicheranno con responso 
insindacabile, inappellabile e definitivo. 
 

Art.6 
- Il concorso prevede i seguenti premi: 
1° classificato € 350,00  
2° classificato € 250,00  
3° classificato € 150,00  
- Altre opere, potrebbero essere premiate mediante 
proposte d’acquisto di privati. 
- Le tre opere vincitrici dei premi in denaro 
diventeranno proprietà della Pro loco di Lago (CS). 
- Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di 
partecipazione all’evento. 
  

Art. 7 
- la Pro loco Lago non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti e 
smarrimenti delle opere, né di eventuali incidenti 
che dovessero subire gli artisti durante il giorno del 
concorso. 

Art. 8 
- gli organizzatori provvederanno a preparare e 
offrire il pranzo per la giornata 
- Per quanto non previsto nel presente 
regolamento ci si rimette alle decisioni insindacabili 
degli organizzatori del concorso. 
- L'ente organizzatore si riserva il diritto di 
apportare eventuali modifiche al presente 
regolamento. Nel caso che ciò avverrà, gli 
interessati saranno tempestivamente avvisati.  
 

Art. 9 
- Il concorrente aderendo e firmando il modulo 
all’atto della registrazione, accetta tutte le norme 
contenute nel presente regolamento. 

 
Lago, 13 marzo 2022 

 
 

In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà regolarmente all’interno di una struttura preposta 
 
 
 

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti COVID 
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