
REGOLAMENTO  ESTEMPORANEA  D’ARTE  POPOLI  2018 

 
Art. 1 - Finalità 
La PRO LOCO di Bagnara di Romagna indice, all’interno del Popoli Pop Cult Festival, la V Estemporanea d’Arte 
POPOLI (Ed'AP). La manifestazione è patrocinata dal Comune di Bagnara di Romagna (RA) ed intende stimolare 
la riflessione sull'arte. 
 

Art. 2 - Destinatari 
L’Ed’AP è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti dalla maggiore età (18), sesso o altra qualificazione. 
[Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni sarà un genitore a sottoscrivere l’iscrizione]. 
 

Art. 3 –Tema, Svolgimento e Tecniche 
Il tema della Ed’AP2018 sarà il medesimo scelto per il Popoli Pop Cult Festival 2017 (PPCF18), ovvero “EUROPA”. 
L'opera sarà svolta, con materiale fornito dall’artista, nelle giornate del PPCF18 [giovedì 28/06 (h.18-23), venerdì 
29/06 (h.18-23), sabato 30/06 (h.18-23), domenica 01/07 (h.10-12)], lungo la via Roma, ubicata nel centro storico 
di Bagnara di Romagna, all'interno di uno spazio delimitato a terra per ciascun partecipante. L'elaborato sarà 
consegnato presso lo Studio Tecnico Galli entro le ore 12 della domenica 1 luglio 2018. Alle ore 21 verrà 
proclamato, sul palco, allestito in Piazza Marconi, il vincitore, al quale verrà consegnato il Premio in denaro 
(finanziato dagli sponsors del PPCF18).  
Le  modalità di espressione del tema “EUROPA” sono tre: Pittura, Scultura e Fotografia. 
Pittura: opere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, 
vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, 
ecc. Le dimensioni massime permesse sono di 200 x 200 cm. Le opere dovranno essere dotate di attaccaglio. 
Scultura: opere realizzate in qualsiasi materiale inorganico ed organico (di bassa deperibilità). Le dimensioni 
massime permesse sono un volume racchiuso in 70 x 70 x 200 cm, in un peso massimo di 50 kg.  
Fotografia: fotografie - realizzate durante i giorni del PPCF16 - stampate su supporto di qualsiasi materiale come 
per esempio tela, carta, legno, plastica, masonite, plexiglass, metallo, ecc. Non sono ammessi video. Le 
dimensioni massime permesse sono di 60 x 60 cm. L’opera può essere anche consegnata su supporto digitale 
(JPG, TIFF, ecc), in un numero massimo di 3 elaborati. 
 

Art. 4 – Sezioni e Premi 
Il concorso si articolerà in 2 sezioni:  
sezione pittura e scultura: premio finale di €400,00 (euro quattrocento) e una mostra personale da realizzarsi nella 
Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna entro giugno 2019. Sono previsti premi anche per il secondo e terzo 
classificato: II premio €300,00 (euro trecento) e III premio €200 (euro duecento). 
sezione fotografia: premio finale di €200,00 (euro duecento)  e una mostra personale da realizzarsi nella Rocca 
Sforzesca di Bagnara di Romagna entro giugno 2019.  
Le opere vincitrici diverranno di proprietà del Comune di Bagnara di Romagna.  



 
Art. 5 – Quota d’iscrizione 
Non presente (speciale X Edizione Popoli Pop Cult Festival 2018) 
 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione alla Ed'AP2018 è subordinata alla compilazione del modulo di iscrizione posto in fondo alla 
pagina e deve essere consegnato entro il 28 giugno 2018 presso lo Studio Tecnico Galli (www.omonimo.org), via 
Roma 1A - 48031 Bagnara di Romagna (RA) tel. (+39) 054576600, oppure inviato via e-mail: 
gallimatti@gmail.com. 
Il candidato dovrà sottostare, per le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, alle richieste enunciate nell’Art. 3, 
pena l'esclusione dal concorso e dal catalogo cartaceo. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e un 
numero telefonico, preferibilmente cellulare, dove poter esser contattati dal comitato organizzativo. Il Comune 
di Bagnara di Romagna si riserva il diritto di utilizzare le fotografie delle opere e della ED’AP2018 per eventuali 
successive manifestazioni, con l’obbligo di citare l’artista e/o la fonte ed informare gli autori o i detentori dei 
diritti. Questi materiali saranno utilizzati per scopi culturali e didattici. 
 

Art. 7 – Calendario della Ed’AP 
Iscrizione al concorso: entro il 28 giugno 2018. 
Selezione Vincitori: il comitato di giuria, si riunirà domenica 1 luglio 2018 dopo le ore 12 e decreterà i vincitori per 
ciascuna sezione, che verranno proclamati alle ore 21 dello stesso giorno.  
 

Art. 8 – Restituzione delle opere 
Le opere realizzate nell’arco della ED’AP2018 potranno essere ritirate presso lo Studio Tecnico Galli (via Roma 1A 
– 48031 Bagnara di Romagna) personalmente dall’artista, o da un suo incaricato munito di delega, dal 21 luglio 
2018 al 30 settembre 2018; trascorso tale termine sarà ritenuta di proprietà del Comune di Bagnara di R. 
 

Art. 9 – Liberatoria e accettazione delle condizioni 
PRO LOCO di Bagnara di Romagna, pur garantendo la massima cura e custodia delle opere nell’arco delle 3 
giornate del Popoli Pop Cult Festival, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi 
natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ai singoli artisti è 
demandata la possibilità di stipulare qualsiasi tipo d’assicurazione contro i danni che le loro opere potrebbero 
subire o arrecare a terzi, assicurazione che deve esser sottoscritta dall'Artista stesso. Le decisioni della Giuria di 
Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti, con l'atto stesso d’iscrizione, che coincide con il 
pagamento della quota alla Ed’AP2018, accettano il presente regolamento, e assumono in prima persona ogni 
responsabilità in ordine alle opere, dichiarando di averle realizzate legittimamente, senza violazione di alcun 
diritto previsto dalla legge, né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando la PRO LOCO di Bagnara di Romagna e il 
Comune di Bagnara di Romagna da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da 
domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. Ciascun candidato 
autorizza espressamente la PRO LOCO di Bagnara di Romagna e il Comune di Bagnara di Romagna, nonché i 
loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive 
modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione e del Comune. 

Io sottoscritto/a 
NOME  COGNOME  
Residente a  Via  
CAP  Provincia  
Nato/a a  il  
Telefono  e-mail  
accettando il presente regolamento, richiedo l’iscrizione alla Estemporanea d’Arte Popoli 2018 

 
In fede 

 

 
(firma partecipante) 

 
 
 
 

 


