Regolamento
LIVE PAINTING PERFORMACE Città archeologica di ODERZO
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
- timbrature delle tele dalle ore 8:00 con relativa assegnazione dell'area performativa presso Piazza
Grande.
- limite massimo dei supporti da presentare alla timbratura 2:
- dimensioni minime 40 cm x 50 cm
- dimensioni massime 120 cm x 150 cm
- l'artista è tenuto nel corso della giornata a restare nelle vicinanze dell'area assegnatali per la Live
Painting performance e l'esposizione delle proprie opere. L'organizzazione non fornisce gazebi o
cavalletti;
- l'area assegnata all'artista per la performance e l'esposizione è di 3 metri x 3 metri. Il materiale in
visione è a scopo illustrativo della produzione dell'artista stesso e durante l'ex-tempore non è
permessa la vendita delle opere in esposizione;
- la partecipazione all'ex-tempore non è vincolata alla realizzazione dell'area espositiva;
- sono accettate tutte le tecniche pittoriche, ma l'artista dovrà aver cura di proteggere l'area dove
svolgerà la propria performance in modo da non causare danneggiamenti ed imbrattamenti al suolo
pubblico. L'area assegnatali dovrà essere restituita pulita ed in ordine. Il mancato adempimento sarà
causa di penalizzazioni in corso di valutazione e potrà essere conseguenza di addebiti, nei confronti
dell'artista, dei costi di ripulitura.
- il verdetto della giuria è insindacabile e inappellabile. Non saranno accettate contestazioni di sorta.
- la consegna delle opere finite, presso il punto di raccolta, viene fatta a partire dalle ore 18:00 fino
alle ore 18:30. I ritardatari saranno considerati fuori concorso.
- al momento della consegna finale l'artista riceverà un tagliando per il ritiro dell'opera a fine
valutazione. Non saranno restituite le opere senza la presentazione del rispettivo contrassegno.
- l'organizzazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danneggiamenti, furti, delle
opere esposte ed aderenti all'ex-tempore. L'artista dovrà farsi carico di tale onere assicurativo se lo
ritiene necessario.
- il tema proposto per lo svolgimento dell'ex-tempore come altresì i nomi dei componenti la giuria
saranno comunicati al momento della consegna delle opere per la valutazione.
- non saranno accettati comportamenti molesti, manifestazioni violente di dissenso, improperi e
atteggiamenti irrispettosi dell'organizzazione, della città di Oderzo, lesivi dell'opinione pubblica o
dell'arredo urbano, del decoro dell'ambiente e quant'altro possa costituire offesa agli altri
partecipanti e non. In presenza di tali comportamenti l'organizzazione si riserva di espellere il
soggetto e segnalando, quando ne sia il caso, l'atteggiamento molesto agli organi preposti alla
salvaguardia della quiete pubblica.
- l'allontanamento dell'artista dall'area assegnatali o l'eventuale ritiro deve essere comunicato
preventivamente ai preposti addetti messi a disposizione per seguire le esigenze dei partecipanti e
rintracciabili ai numeri di cellulari forniti al momento della timbratura.
- non saranno accettate alla valutazione opere di artisti che non hanno realizzato in estemporanea il
proprio lavoro, ma che si sono recati a propri dimora o nel proprio laboratorio nel corso della

giornata.
- il supporto scelto dall'artista per la valutazione sarà censita nel corso della giornata mentre sarà
annullata la timbratura di quello non utilizzato.
- a fine giornata l'artista presenterà solo una delle opere timbrate alla valutazione della giuria tecnica
- la valutazione con censimento popolare sarà effettuata nel corso della giornata tramite la
compilazione di schede presso il punto di segreteria presente in piazza. A fine giornata l'artista che
avrà totalizzato più “MI PIACE” sarà quello scelto dalla giuria popolare. Ogni cittadino può
esprimere solo un voto e lo potrà fare solo dopo aver lasciato il proprio nominativo. Il
riconoscimento verrà assegnato a fine giornata dopo la comunicazione della valutazione della giuria
tecnica;
- la quota d'iscrizione è di € 20,00 comprensivo di buon pasto presso i locali convenzionati ed è da
versare al momento della timbratura delle tele. É previsto una quota per studenti e per associati
(associazioni Partner) di € 10,00. E' possibile prenotare la preiscrizione on-line
http://oderzoesposta.weebly.com/ oppure scrivendo alla mail di kantieremisto@gmail.com con
oggetto Ex-tempore di pittura
- il riconoscimento di merito per le prime tre opere selezionate saranno consegnata ai rispettivi
artisti a partire dalle ore 19:30 presso la Sala di Palazzo Moro di Oderzo.
- i titoli di riconoscimento al merito corrispondono a: buono per la realizzazione di una mostra
personal, buono per la realizzazione di un sito internet, buono per viaggio verso città d'Arte
Le opere selezionate rimarranno di proprietà dell'artista stesso;
- L'organizzazione dell'ex-tempore è seguita dall'associazione Kantiere Misto e dalla ProLoco di
Oderzo per maggiori informazioni contattare il sito oppure chiamare al cell. 346 6235162.

