
AARRTTIISSTTII  PPEERR  NNAATTUURRAA    

L’Ente Regionale RomaNatura indice il I Concorso di Pittura estemporanea 
 

Roma e la sua natura: emozioni e ricordi 

Domenica 26 maggio 2013 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 
 

Nella giornata europea dei parchi, celebrata dal 20 al 26 maggio per ricordare il giorno in cui, 
nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il concorso intende promuovere la 
conoscenza delle aree naturali protette urbane e l’espressione, attraverso la pittura, di ricordi, 
sentimenti ed emozioni suscitate dalla natura. 
 
                                                          REGOLAMENTO 
 
1) Il soggetto delle opere dovrà essere dedicato unicamente all’area naturale protetta di Decima 
Malafede in tutti i suoi aspetti. I concorrenti hanno libera scelta del punto di osservazione 
all’interno della Riserva di Decima Malafede. Non è permesso l’accesso alla valle con mezzi a 
motore. Non vi è limite di età per la partecipazione. 
 
3) L’iscrizione  dovrà essere effettuata scaricando dal sito www.romanatura.roma.it il presente 
modulo e inviandolo all’indirizzo e-mail posta@romanatura.roma.it. Il modulo dovrà poi essere 
firmato il giorno del concorso. Sarà comunque possibile iscriversi direttamente la mattina presso la 
Casa del Parco in via Valle di Perna 315 entro le ore 9.20. Per informazioni rivolgersi al numero 
06.35405326. 
 
4) Sono ammesse tutte le tecniche grafiche e pittoriche. I concorrenti dovranno munirsi a proprie 
spese dell’attrezzatura idonea per l’esecuzione dell’opera. Le opere non dovranno superare i 50 x 70 
cm. I supporti delle opere dovranno essere timbrati dagli addetti dell’Ente dalle ore 09.10 in poi, 
prima dell’inizio della composizione, durante la giornata del 26 maggio presso la Casa del Parco in 
via Valle di Perna 315. Le opere dovranno poi essere consegnate nell’arco della giornata presso lo 
stesso punto informativo, entro le 18.00. 
 
5) Le opere verranno esaminate da un’apposita giuria il cui giudizio sarà insindacabile.  

Primo Premio: € 800 
Secondo Premio: € 500 
Terzo Premio: € 300 
Premio Menzione speciale giuria: buono fornitura tecnica  
Premio under 16: buono fornitura tecnica  
 

6) La premiazione dei vincitori avverrà martedì 11 giugno alle ore 21.00 presso la sede dell’Ente, 
Villa Mazzanti in via Gomenizza, 81 Roma (l’appuntamento potrà subire variazioni, luogo e data 
saranno comunicati sul sito dell’Ente).    

 
7) L’Ente acquisterà i diritti di riproduzione , su carta e su formato digitale, delle opere 
classificatesi ai primi tre posti. Le immagini potranno essere usate dall’Ente Regionale 
RomaNatura, per la produzione di materiale informativo, didattico e promozionale, senza alcun 
altro onere a carico dell’Ente, esclusivamente menzionando il nome dell’autore. I diritti di 
riproduzione delle opere premiate saranno riservati in maniera esclusiva per i primi 12 mesi. Gli 



originali rimarranno di proprietà degli autori. L’Ente li prenderà in carico il tempo necessario per 
tutti gli scopi di riproduzione, pubblicazione ed esposizione.    
 
8) L’esposizione delle opere selezionate dalla giuria si terrà presso la sede dell’ente a Villa 
Mazzanti dal 28 maggio al 2 giugno. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito dell’Ente e 
verranno comunicati per e-mail. Le opere vincitrici saranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente.  
 
9) I dati personali, necessari per l’espletamento del concorso e la pubblicazione dei lavori, saranno 
trattati secondo la vigente normativa sulla privacy. 
 
10) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danneggiamento, furto o incendio 
delle opere, durante la mostra e nella fase precedente. La partecipazione al concorso richiede 
l'iscrizione (gratuita) e implica l'incondizionata accettazione del presente regolamento. 
In caso di pioggia il concorso verrà rimandato ad altra data. 
 
 
 
                                                MODULO DI ISCRIZIONE  
 
Nome e Cognome…………………………………………………………………………… 
 
Professione…………………………………………………………………………………… 
 
E-mail…………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono...........................................................Cell………………………………………. 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………..  
 
Città: ………………………………………………..………………CAP…………………… 
 
Firma per accettazione del regolamento: ……………………………………………………. 
 
 


