
	
	

Regolamento	dell’iniziativa	di	“PI’	STRATA	PAINT”	
	
Premessa	
Dal	7	al	9	Luglio	2023	si	 terrà	a	Nicosia	 (En)	 l’	 evento	 “Pi’	Strata	 -	mancia	e	bivi	peri	peri”,	
organizzato	da	All	 Inclusive	di	Rizzo	Salvatore	con	il	Patrocinio	del	Comune	di	Nicosia	(En),	
con	all’interno	il	contest	“PI’	STRATA	PAINT”	che	prevede	un’Estemporanea	di	pittura.	
	
Tema	e	tecniche	
Tema	dell’Estemporanea	 è	 la	 riscoperta	 e	 valorizzazione	dei	 beni	 e	 della	 cultura	Nicosiana,	
con	particolare	riferimento	agli	antichi	palazzi	Baronali,	scorci	paesaggistici,	Chiese	e	ruderi	
del	Castello	Normanno.	
Nella	giornata	di	venerdì	7	luglio,	gli	artisti	accompagnati,	per	le	vie	della	Cittadina	di	Nicosia,	
da	una	guida,	avranno	 la	possibilità	di	 fotografare	 i	soggetti	da	poi	riprodurre	su	tela	per	 la	
creazione	dell’opera.	
Le	tecniche	pittoriche	previste	sono	olio,	acrilico,	tempera.	
	
Destinatari	
Il	presente	regolamento	del	contest	si	rivolge	a	tutti	gli	artisti	(non	sono	previsti	limiti	di	età)	
che	desiderino	proporre	la	propria	candidatura	per	partecipare	all’iniziativa		
“PI’	STRATA	Paint”.	
I	concorrenti	potranno	partecipare	con	un’opera	del	formato	non	inferiore	a	cm	30	x	40	e	non	
superiore	a	cm	70	x	100	dove,	sul	retro,	dovranno	essere	riportate	le	generalità	dell’autore.	
I	partecipanti	dovranno	essere	muniti,	a	propria	cura	e	spese,	di	tutti	i	mezzi	per	l’esecuzione	
dell’opera,	colori,	cavalletto	e	tavolozza.	
Entro	la	data	del	10	giugno	2023	i	partecipanti	dovranno	comunicare	la	dimensione	della	tela	
scelta,	che	verrà	fornita	dall’organizzazione.	
	
Orari	e	luoghi	dell’estemporanea	
Le	 artiste	 e	 gli	 artisti	 creeranno	 la	 propria	 opera	 nei	 giorni	 7	 e	 8	 luglio	 nella	 fascia	 oraria	
compresa	tra	le	18.30	e	le	24.00	
	
Presentazione	delle	candidature	
La	partecipazione	al	contest	è	totalmente	gratuita.	
Le	candidature	potranno	essere	presentate	esclusivamente	compilando	il	form	pubblicato	sul	
sito	 https://www.fillthebag.it/pi-strata/.	 L’invio	 della	 candidatura	 conferma	 la	 lettura	 del	
presente	Regolamento	e	la	sua	integrale	accettazione.	
All’atto	 dell’iscrizione	 l’organizzazione	 provvederà	 alla	 vidimazione	 del	 supporto,	 sul	 quale	
andrà	 eseguita	 l’opera,	 mediante	 timbro	 e	 assegnazione	 di	 un	 numero	 progressivo.	 Il	
concorrente	 è	 tenuto	 a	 fornire	 all’	 organizzazione	 dell’Estemporanea	 le	 proprie	 generalità	
complete.	
La	presentazione	della	candidatura	dovrà	essere	corredata	dalle	informazioni	seguenti:	
•	 Referente	 con	 indicazione	 dei	 dati	 anagrafici,	 contatto	 telefonico	 e	 contatto	 email	
(quest’ultimo	sarà	quello	utilizzato	per	tutte	le	comunicazioni	che	riguardano	l’iniziativa)	
•	Ove	esistenti	Link	ad	un	video	relativo	alle	proprie	produzioni	brani		
•	 Ove	 esistenti,	 immagini	 di	 proprie	 produzioni	 (che	 utilizzeremo	 per	 la	 promozione	
all’interno	dell’evento)	
	
	
	



	
Termine	di	presentazione	delle	candidature	
La	presente	 rimarrà	aperta	dal	30	Marzo	2023	al	05	Giugno	2023,	 termine	oltre	 il	 quale	 le	
candidature	non	verranno	più	accettate.	
	
La	commissione	di	valutazione	
Una	commissione	presieduta	dall’Art	Director	del	contest	Luigia	Scardino	(meglio	conosciuta	
con	 pseudonimo	 ScarGi)	 e	 altri	 due	membri	 esperti	 nel	 settore	 valuteranno	 l’ammissibilità	
delle	candidature.	
Verrà	comunicato	esito	della	selezione	entro	il	10	giugno	2023,	tutti	i	referenti	indicati	nella	
candidatura	 riceveranno	 una	 comunicazione	 via	 mail	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
indicato.	 A	 coloro	 cui	 verrà	 comunicato	 il	 positivo	 esito	 della	 selezione	 verrà	 richiesto	 di	
confermare	la	partecipazione	entro	48	ore.		
	
Pubblicazione	artisti	e	vincitori	del	contest	
Verranno	 pubblicati	 all’interno	 dei	 propri	 canali	 social	 	 l’elenco	 delle	 artiste/degli	 artisti	
selezionati	per	l’iniziativa	“PI’	STRATA	PAINT”.	
Nelle	 tre	 serate	 le	 opere	 verranno	 giudicate	 da	 una	 commissione	 (valenza	 del	 50%	 della	
votazione)	presieduta	dall’Art	Director	del	contest	e	altri	due	membri	esperti	nel	settore	che	
insieme	 alle	 votazioni	 del	 pubblico	 decreteranno	 i	 vincitori	 del	 contest,	 ai	 quale	 verranno	
assegnati,	come	premio:	

• Buono	spesa	attrezzature	da	250	euro	
• Buono	spesa	attrezzature	da	150	euro	
• Buono	spesa	attrezzature	da	100	euro	

Ad	ogni	artista	sarà	consegnato	un	attestato	di	partecipazione.	
I	partecipanti	si	impegnano	a	non	pretendere	compensi	di	sorta,	né	il	riconoscimento	di	alcun	
diritto,	se	non	la	loro	citazione,	per	la	pubblicazione	dell’evento	sui	nostri	canali	comunicativi.	
	
Opere	
Tutte	 e	 opere	 realizzate	 verranno	 messe	 all’asta,	 una	 quota	 parte	 verrà	 devoluta	 in	
beneficenza,	una	quota	parte	ad	ogni	artista,	una	quota	parte	a	copertura	delle	spese.		
	
Accoglienza	
È	 previsto	 un	 pasto	 da	 poter	 consumare	 presso	 gli	 espositori	 dell’evento	 Street	 food	 e	 ove	
richiesto	la	sistemazione	per	1	partecipante	in	camera	per	una	notte	tra	il	7	e	8	Luglio	presso	
un	B&B	convenzionato.	
	
Informazioni	e	contatti	
Per	informazioni	e	chiarimenti	è	possibile	scrivere	all’indirizzo:	pistrataevent@gmail.com	
	
INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY	
L’artista,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 7	 e	 ss.	 Del	 Regolamento	 (UE)	 2016/679,	 con	 la	
sottoscrizione	del	presente	modulo,	acconsente	al	 trattamento	dei	dati	personali	 secondo	 le	
modalità	e	nei	limiti	di	cui	all’informativa	allegata	ivi	inclusi	quelli	considerati	come	categorie	
particolari	di	dati.	
	


