
 

 
 

 
 

1.a EX-TEMPORE DI PITTURA 
«Egidio Bragagnolo» 

Cormòns, 18 maggio 2014 
 

L’Associazione Donatori Volontari Sangue Gorizia – Sezione di Cormòns, l’Associazione “Amîs de Mont Quarine”, l’Enoteca di Cormòns e Elena Orzan, 
con il patrocinio del Comune di Cormòns, indicono: 

I.a EX TEMPORE DI PITTURA 
«Egidio Bragagnolo» 

Il monte Quarin in festa 
 

da tenersi a Cormòns il 18 maggio 2014 secondo il seguente 
 

R E G O L A M E N T O 
 

Art. 1 – Bando 
L’Associazione Donatori Volontari Sangue Gorizia – Sezione di Cormòns, 
l’Associazione “Amîs de Mont Quarine”, l’Enoteca di Cormòns e Elena 
Orzan, con il patrocinio del Comune di Cormòns, indicono per domenica 18 
maggio 2014 a Cormòns, la prima ex tempore di pittura intitolata alla 
memoria del compianto Egidio Bragagnolo. 
 

Art. 2 – Partecipanti 
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della pittura di ogni età e 
provenienza. 
Sono previste due sezioni: 

 giovani e ragazzi, di età inferiore ai 14 anni d’età compiuti alla data 
del concorso; 

 adulti. 
I partecipanti sono liberi di interpretare il tema “Il monte Quarin in festa”, 
secondo la loro personale sensibilità artistica. 
Sono ammesse le tecniche pittoriche: 

 per la sezione giovani e ragazzi, tutte le tecniche; 

 per la sezione adulti, preferibilmente la tecnica dell’acquerello. 
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera. 
 

Art. 3 – Iscrizioni 
La partecipazione all’ex-tempore non prevede il pagamento di una tassa di 
iscrizione. Non è previsto, altresì, alcun rimborso per spese di viaggio e 
permanenza. 
L’iscrizione avverrà presso lo stand punto vendita magliette della “Fieste da 
Viarte” di Piazza XXIV Maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del giorno della 
ex-tempore. 
Ogni concorrente dovrà portare con sé tutti materiali di lavoro e le 
attrezzature che riterrà necessari per la realizzazione dell’opera. 
Si precisa altresì che: 

 per la sezione giovani e ragazzi, gli organizzatori forniranno due 
fogli di dimensione cm 35x50 per ogni partecipante; 

 per la sezione adulti, ogni concorrente potrà timbrare fino a un 
massimo di tre supporti, di cui uno solo potrà partecipare, 
debitamente firmato, al concorso. 
I supporti dovranno essere di dimensioni non inferiori a cm. 30x40 e 
non superiori a cm. 70x100. 

Ogni opera presentata dovrà essere esponibile. 
 

Art. 4 – Programma 
La consegna delle opere dovrà avvenire entro le ore 17.00 dello stesso 
giorno presso lo stand punto vendita magliette della “Fieste da Viarte” di 
Piazza XXIV Maggio; oltre tale termine le opere non saranno accettate. 
Saranno esclusi dalla ex-tempore le opere eseguite su supporti privi del 
timbro di vidimazione. A tergo di ogni opera i partecipanti dovranno 
indicare chiaramente il titolo dell’opera e i propri dati anagrafici (nome, 
cognome, indirizzo, recapiti telefonici).  
 

Art. 5 – Giuria 
La giuria, composta da Luciano De Gironcoli, presidente, Bruno Medeot e 
Claudio Tonet, vaglierà le opere partecipanti ed assegnerà i premi. 
Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 
La giuria si riunirà alle ore 17.30 di domenica 18 maggio 2014 presso 
l’Enoteca di Cormòns e procederà con la valutazione delle opere e la 
proclamazione dei vincitori. 
La giuria, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di conferire altri 
riconoscimenti di merito. 

Art. 6 – Premi 
Le premiazioni si svolgeranno il 14 giugno 2014, in occasione di una serata 
dedicata alla memoria di Egidio Bragagnolo. 
Saranno premiati i concorrenti di ogni categoria che, secondo l’opinione 
della giuria, risulteranno aver prodotto le opere migliori per tecnica e 
originalità nel trattare il soggetto.  
A tutti i partecipanti, indistintamente, sarà invece consegnato un attestato 
personale di partecipazione.  
Per la categoria giovani e ragazzi verranno assegnati tre premi in buoni libri 
per un controvalore pari a 50,00 euro cadauno. 
Per la categoria adulti, sarà assegnato un unico premio dell’importo di 
500,00 euro. 
 

Art. 7 -  Ritiro opere 
Nel caso in cui le opere non venissero ritirate al termine della 
manifestazione, potranno essere ritirate dagli autori, o da loro delegati, nei 
dieci giorni successivi alla data della ex-tempore presso l’Enoteca di 
Cormòns (orario 11-22, martedì chiuso). Le opere non ritirate nei termini 
previsti saranno considerate devolute al Museo Civico del Territorio di 
Cormòns che ne potrà disporre liberamente. 
Gli organizzatori non si riterranno responsabili per eventuali danni e/o furti 
dei manufatti, nonostante si impegnino a trattare con la massima cura il 
materiale a loro affidato. 
 

Art. 8 – Media 
All’atto dell’iscrizione alla ex-tempore i concorrenti autorizzano 
preventivamente ogni e qualsiasi ripresa televisiva o fotografica, senza 
avanzare alcuna pretesa economica. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di riproduzione delle opere 
concorrenti a mezzo di stampa. 
 

Art. 9 - Modifica Regolamento 
Gli organizzatori del ex-tempore si riservano il diritto di modificare il 
presente Regolamento e di darne comunicazione ai partecipanti al 
momento della iscrizione. 
 

Art. 10 – Responsabilità  
Gli organizzatori presteranno la massima cura per la buona riuscita della ex-
tempore, ma non risponderanno di furti o danneggiamenti alle opere o alle 
persone per tutto il periodo dell’evento. 
 

Art. 11 – Trattamento Dati 
I partecipanti alla ex-tempore autorizzano gli organizzatori, al trattamento 
dei dati e delle informazioni che li riguardano ai sensi del D.lgs n. 196/2003 
e successive modifiche. 
 

Art. 12 – Svolgimento della manifestazione 
In caso di maltempo l’ex-tempore verrà cancellata. 
 

Art. 13 – Accettazione del Regolamento  
La partecipazione dal ex-tempore comporta l’incondizionata accettazione di 
tutte le norme contenute del presente regolamento. 

 

 


