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DipingiAMO  Oncino: un borgo dai mille paesaggi  

REGOLAMENTO  

Art. 1 - L'iniziativa, che si concluderà con la festa patronale di Ferragosto, propone un 

appuntamento di pittura en plein air.  

Art. 2 – TITOLO: il tema dell’evento sarà “Il Paesaggio”.  

Art. 3 – REQUISITI: la partecipazione è aperta a tutti i maggiori di 14 anni. 

Art. 4 – QUOTA DI ISCRIZIONE: di € 10,00 da versare entro il 30.06.17 tramite 

bollettino di c/c postale 33945734 o bonifico IT07 S076 0110 2000 0003 3945 734 

(intestato alla Associazione StellAlpina) – Oncino, comprende: 

-la visita guidata facoltativa del 1 luglio ad alcuni luoghi caratteristici del Borgo;  

-il lunch box per il pranzo dell’8 Luglio;  

-un buono pasto per la cena dell’8 Luglio, (indicare entro il 30 giugno, il numero di altri 

eventuali partecipanti alla cena conviviale);  

-esposizione dell’opera durante la  mostra che si inaugurerà il 23 Luglio;  

-esposizione giornaliera di altre proprie opere (sotto l’ala comunale il 23 Luglio); 

-partecipazione all’asta del  15 Agosto in occasione della festa patronale.  

Art. 5 – TERMINI DI ISCRIZIONE: la domanda di partecipazione, allegata al 

presente regolamento, corredata da una breve biografia dell’artista (max 1220 

caratteri) e dalla ricevuta del pagamento quota di iscrizione, dovrà pervenire entro 

venerdì 30 giugno 2017 , recapitata direttamente o a scelta tra i seguenti indirizzi 

email: lemulattieredioncino@gmail.com oncinoborgodelmonviso@gmail.com  per 

ulteriori chiarimenti e informazioni (tel 334-9851464). 

Art. 6 – VISITA GUIDATA: sabato 1 luglio (con ritrovo alle ore 9,00 in ONCINO- 

p.za Roma), i referenti dell’Associazione StellAlpina, si rendono disponibili a una visita 

guidata (dedicata ad ogni  artista che l’avrà prenotata direttamente sul modulo di 

iscrizione), alla scoperta dei paesaggi di Oncino, utile spunto per chi non conoscesse il 

borgo. 

Art. 7 – ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE: l’evento avrà luogo, con qualsiasi 

condizione meteo, il giorno di sabato 8 luglio 2017. Ogni partecipante dovrà eseguire 

l’opera pittorica sul territorio oncinese dalle ore 9,00 alle ore 18.  
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Art. 8 – LOGISTICA: ogni partecipante, il giorno stesso della manifestazione, 

dichiarerà a un incaricato dell’organizzazione, il luogo prescelto per l’esecuzione 

dell’opera. Nel corso dell’evento ogni pittore riceverà un lunch box fornito da 

Agriturismo Le Mulattiere.  

Art. 9 – MATERIALE: ogni iscritto dovrà provvedere personalmente ad equipaggiarsi 

in prima persona del materiale artistico (pennelli, colori ecc....) e supporto che più gli 

siano congeniali per l’esecuzione dell’opera. Il cavalletto o idoneo strumento di 

sostegno del dipinto dovrà rimanere a disposizione per l'esposizione della stesso, onde 

partecipare alla mostra prevista in Sala Consiliare del Comune di Oncino fino al 15 

Agosto 2017. 

Art. 10 - Le opere, corredate da idoneo strumento di sostegno, rimarranno a 

disposizione dell’Associazione StellAlpina, che avrà cura di allestire una mostra 

dedicata alle stesse (citandone l’autore,  il titolo e breve biografia vedi art.13). La 

suddetta Associazione, prevede  di bandire la sera del  15 agosto 2017, in occasione 

della festa patronale, un’asta avente in oggetto le opere realizzate nel corso 

dell’evento di cui trattasi. La base d’asta sarà determinata dal singolo artista.  

Art. 11 - L’Associazione si riserva la facoltà di effettuare una copia elettronica delle 

opere. Ogni autore, responsabile di quanto forma e oggetto delle opere rappresentate, 

salvo espresso divieto scritto (da allegare al momento stesso sulla scheda di 

partecipazione) ne autorizza la riproduzione su cataloghi, giornali e la pubblicazione su 

internet, comunque senza finalità di lucro.  

Art. 12 – Il giorno 8 Luglio, oltre al lunch box di cui all’Art.8, a ogni partecipante verrà 

fornito un Buono Pasto per la cena conviviale che si terrà la sera stessa a conclusione 

della manifestazione.  

Art. 13 - In base alla legge 675/96 sulla “privacy” la partecipazione comporta per 

l’autore (che può esporre anche utilizzando pseudonimi o affini), l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione StellaAlpina per gli 

adempimenti relativi all’evento.  

Art. 14- Per i pittori minori di anni 18 è richiesta, ove necessario, la firma e/o la 

presenza di uno dei genitori. 

Art. 15 – Ad asta conclusa, le opere rimaste invendute saranno a disposizione degli 

autori o loro delegato. 

Art. 16 – L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, animali  o 

cose durante lo svolgimento della manifestazione. 

 


