
TivoliCULT 2018 - Settimana della cultura della LUIG

ESTEMPORANEA DI PITTURA • II Edizione
"Grand Tour in Villa Gregoriana”

REGOLAMENTO

Art. 1 È indetta un’estemporanea di pittura dal tema “Grand Tour in Villa Gregoriana" che avrà 
luogo domenica 7 ottobre 2018 organizzata dalla LUIG - Libera Università Igino Giordani 
in collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano che si svolgerà all’interno del Parco di 
Villa Gregoriana. 
L’estemporanea, inserita in TivoliCULT 2018 - settimana della cultura della LUIG, si terrà 
nell’ambito della rievocazione storica dell’apertura dei cunicoli della Grande Cascata di Villa 
Gregoriana (7 ottobre 1835) voluti da papa Gregorio XVI organizzata dal FAI.
La premiazione avverrà il giorno stesso presso la sede di Tivoli della LUIG nel seicentesco 
palazzo dell’ex Seminario Vescovile, sito nel Comune di Tivoli (RM).

Art. 2 Sezione Adulti
La partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio e non, a partire dai 21 anni. L’iniziativa 
ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per favorire la libertà di 
espressione.

Art. 2 bis Sezione speciale Giovani
È prevista una Sezione speciale dedicata ai giovani rivolta ai ragazzi in età 14-20 anni che 
partecipano con premiazione a parte.

Art. 3 Tutti gli artisti di entrambi le sezioni dovranno collocarsi all’interno del Parco di Villa 
Gregoriana. 
Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena di esclusione.

Art. 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre venerdì 5 ottobre 
2018 secondo una delle seguenti modalità: 

• inviando la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta e di un 
documento di identità al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@luig.it 
oggetto ESTEMPORANEA 2018 LUIG “Grand Tour Villa Gregoriana”

• consegna a mano della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta e di una copia 
del documento di identità direttamente presso:
- segreterie LUIG di Tivoli, presso il palazzo del l’ex Seminario (piazza del Seminario), o 

Villa Adriana presso l’I.C. V. Pacifici (via Leonina, 8) nei giorni e orari di apertura al 
pubblico (lun. - merc. - ven. 17:00 - 19:00);

- biglietteria FAI del Parco Villa Gregoriana.
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Per informazioni contattare le Segreteria della LUIG:
Villa Adriana – 0774 534204 ● Tivoli – 0774 282061
giorni e orari: lun. – merc. – ven. 17:00 – 19:00
segreteria@luig.it

Art. 5
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

I partecipanti delle due Sezioni dovranno trovarsi il giorno 7 ottobre 2018 alle ore 9:30 
presso il palazzo dell'Ex Seminario, in piazza del Seminario, 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.
La prova avrà inizio ufficialmente alle ore 10:00 presso il Parco di Villa Gregoriana.

Art. 6 La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x100 e non inferiore a cm 40x40. 
I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione 
dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.).
Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a quelle indicate non saranno 
valutate ai fini della classifica. Non è richiesta cornice.

Art. 7 Le opere di entrambe le Sezioni dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 
17:00 dello stesso giorno presso il palazzo dell'ex Seminario vescovile senza firma; in 
apposita busta chiusa - fornita dagli organizzatori - dovranno essere indicati il nome, il 
cognome dell’artista, l’indirizzo, il numero telefonico, il titolo dell’opera e la tecnica utilizzata. 
Sulla busta dovrà essere riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro 
della tela per consentire la corretta identificazione dell’autore dell’opera a valutazione 
ultimata.

Art. 8
VALUTAZIONE

Le opere realizzate dagli artisti delle due Sezioni saranno esposte nel palazzo del 
Seminario al termine della prova e verranno valutate entro le ore 18:30.
A seguire verranno proclamati i vincitori.
I vincitori del concorso di entrambe le sezioni si impegnano a cedere l’opera realizzata alla 
LUIG, a non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano la sua 
esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa.

Art. 9 Tutte 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 è insindacabile.

Art. 10
PREMI

Il concorso prevede un premio per il primo, secondo e terzo classificato della Sezione Adulti 
ed uno per il primo, secondo e terzo Classificato Sezione speciale Giovani.
A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sezione adulti
1° premio - tessera Annuale FAI + libro/raccolta di stampe del Piranesi in edizione 
pregiata + Visione privilegiate escursione guidata esclusiva per 4 persone nei 
“luoghi segreti” e non accessibili al pubblico del centro storico di Tivoli alla ricerca di 
scorci da dipingere (con annessa degustazione di prodotti tipici e aperitivo in 
collaborazione con Forno Colsereno) a cura del CTS e della LUIG;
2° premio - Buono per la realizzazione di una cornice con passepartout offerto dalla 
Galleria 90  (Tivoli) + Apericena per 2 presso l’Ape50 (Tivoli);
3° premio - Cena per due presso il ristorante La Sibilla a Tivoli.
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Sezione speciale Giovani
1° premio - kit di prodotti per le belle arti e buono da spendere presso il Bookshop 
di Villa Gregoriana per un valore di 100,00 €;
2° premio - kit di prodotti per le belle arti e buono da spendere presso il Bookshop 
di Villa Gregoriana per un valore di 75,00 €;
3° premio - kit di prodotti per le belle arti e buono da spendere presso il Bookshop 
di Villa Gregoriana per un valore di 50,00 €.

Ai primi tre classificati della Sezione speciale Giovani la LUIG, inoltre, offrirà la possibilità di 
iscriversi gratuitamente a un corso dell’offerta formativa relativa all’a.a. 2018/2019 che 
rientri nelle seguenti sezioni: Arte, Bambini e ragazzi, Creazioni, Lingue, Suoni, Parole.

Art. 11 I partecipanti delle due Sezioni 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 all’Estemporanea 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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TivoliCULT 2018 - Settimana della cultura della LUIG

ESTEMPORANEA DI PITTURA • II Edizione
"Grand Tour in Villa Gregoriana”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Sezione Adulti

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … i l g i o r n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e s i d e n t e 

a ...............................................................in via................................................... n. ...... 

telefono............................................. e-mail .................................................................. dichiara di aderire al 

Concorso intitolato “Grand Tour Villa Gregoriana” e di accettarne il Regolamento.

Luogo e data Il dichiarante *

________________________ ________________________

*Si allega copia di documento identificativo

Informativa ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196. 
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, 

è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa.
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TivoliCULT 2018 - Settimana della cultura della LUIG

ESTEMPORANEA DI PITTURA • II Edizione
"Grand Tour in Villa Gregoriana”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Sezione speciale Giovani

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … i l g i o r n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e s i d e n t e 

a ...............................................................in via................................................... n. ...... 

telefono............................................. e-mail .................................................................. dichiara di aderire 

all’estemporanea intitolato “Grand Tour Villa Gregoriana” e di accettarne il Regolamento. 

SCHEDA CONSENSO  (solo per i minorenni)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. che 

esercita la potestà parentale del minore........................................................................................... autorizza la 

partecipazione all’estemporanea intitolata “Grand Tour Villa Gregoriana” nei limiti e nelle modalità fissate dal 

regolamento.

Luogo e data Il dichiarante *

________________________ ________________________

*Si allega copia di documento identificativo
Informativa ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196. 

Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, 
è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa.
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