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Comune di SALA BAGANZA  -  Provincia di PARMA

CONCORSO ESTEMPORANEA DI PITTURA
in occasione del 200° anniversario dell’acquisto della tenuta del

”Casino dei Boschi di Sala” 
da parte della Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla

Sua Altezza Imperiale MARIA LUIGIA d’Asburgo Lorena
amante della pittura e delle arti.

REGOLAMENTO

Art. 1 
È indetta un'estemporanea di pittura dal tema "Luoghi e residenze salesi della  
Duchessa" che si terrà domenica 26 Maggio 2019 a Sala Baganza, provincia di 
Parma.
La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  i  pittori  del  territorio  e  non,  che  hanno  
compiuto il 18° anno di età. 
L’iniziativa ha lo scopo di ricordare un momento storico importante per Sala e le
doti artistiche espresse da Maria Luigia nei momenti di riposo nelle residenze 
salesi, coinvolgendo artisti, professionisti e dilettanti per immortalare  i segni  
indelebili  lasciati  dalla  Duchessa  sul  territorio da Lei  tanto  amato,  in  piena  
libertà di espressione.
Gli edifici ed i luoghi più significativi e facilmente accessibili sono: La “tenuta 
del Casino dei boschi” con le aree boscate circostanti (oggi individuata come 
Casino dei Boschi di Carrega), la “Rocca Sanvitale” di Sala Baganza, la “tenuta 
della  Villa  del  Ferlaro” o ”Casino Fedolfi”  (a  confine tra  i  Comuni di Sala  
Baganza  e  Collecchio)  oltre  agli  edifici  di  culto  nel  territorio  ove  esistono  
testimonianze lasciate della Duchessa.

Art. 2 
Gli  artisti  potranno collocarsi  nelle  aree esterne dei  luoghi  da loro prescelti  
che, per motivi organizzativi e logistici, dovranno essere espressamente indicati 
nella scheda di partecipazione. Le opere dovranno essere dipinte in loco a pena 
di esclusione.

Art. 3 
L'iscrizione all'estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre Sabato 18 
Maggio 2019 inviando in allegato un documento di identità e la scansione della 
scheda di partecipazione compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta 
elettronica: prolocosala@yahoo.it indicando nell'oggetto: 

ESTEMPORANEA 2019
In alternativa, ciascun partecipante potrà far pervenire la scheda compilata e  
sottoscritta a mezzo raccomandata, rispettando la seguente dicitura:

ESTEMPORANEA 2019

mailto:prolocosalabaganza@yahoo.it


al seguente indirizzo:   
  PRO LOCO di SALA BAGANZA
        c/o IAT -  Piazza Gramsci n. 1

43038 Sala Baganza (PR)
Farà fede la ricezione del documento da parte dell'ufficio IAT del comune di  
Sala Baganza. 
Sarà altresì possibile, entro il medesimo termine, consegnare a mano la propria 
candidatura direttamente allo IAT. Gli uffici, posti nella Rocca Sanvitale, sono 
aperti al pubblico da Mercoledì a Domenica, dalle 10,00 alle 13,00 – dalle ore 
15,00 alle 18,00.
Per informazioni contattare i numeri 0521 331342-3.

Art. 4 
I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 26 Maggio 2019 alle ore 9,00 a Sala 
Baganza,  in  Piazza  Gramsci,  presso  la  Rocca  Sanvitale,  dove,  a  cura  degli  
organizzatori verrà apposto il timbro sulle tele di cui gli artisti saranno già in  
possesso. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo.  
Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica 
pittorica.
Dopo la timbratura della tela, i concorrenti raggiungeranno  le  postazioni  
prescelte secondo le indicazioni che verranno fornite al momento.

Art. 5 
La misura del dipinto non dovrà essere superiore a cm 100x120 e non inferiore 
a cm 50x50. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i 
mezzi per l'esecuzione dell'opera (tela, cavalletto, colori, ecc.).
Le tele che risulteranno di dimensioni inferiori o superiori a quelle indicate non 
saranno valutate ai fini della classifica. 
Non è richiesta cornice ma la tela dovrà avere già applicato l’anello per essere 
appesa ad una apposita struttura.

Art. 6 
Le opere dovranno essere consegnate dalle ore 15,30 alle ore 17,00 dello stesso 
giorno, nel luogo in cui è avvenuta la timbratura, senza essere firmate. 
In  una  apposita  busta,  su  cui  verrà  apposto  lo  stesso  numero  progressivo  
impresso sul retro della tela, dovrà essere inserito un foglio con indicati: nome 
e cognome dell'artista, indirizzo, numero telefonico, titolo dell'opera e la tecnica
utilizzata, per identificare l’autore dell’opera vincitrice. 
La busta chiusa dovrà essere consegnata in una urna appositamente predisposta. 

Art. 7 
Le opere, al termine della prova, saranno esposte al pubblico nei i locali della 
Rocca Sanvitale e verranno valutate entro le ore 19,00.
A seguire verranno proclamati i vincitori.
Il vincitore del concorso si impegna a donare l'opera realizzata alla Pro Loco di 
Sala Baganza, senza pretendere compensi, né il riconoscimento futuro di alcun 
diritto e autorizza la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica. 
Tutte le opere rimarranno in esposizione nella Rocca Sanvitale sino al 9 Giugno,
dopo di che dovranno erre ritirate dagli artisti che le hanno eseguite.



Art. 8 
Le opere saranno giudicate da una commissione di professionisti ed esperti in  
materia che prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera 
sarà indicata  dal  numero progressivo assegnatole  dagli  organizzatori.  Solo a  
valutazione  ultimata  verranno  aperte  le  buste  numerate  contenenti  i  dati  
identificativi dell'artista.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

Art. 9 
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro così ripartiti:
1° Classificato € 300,00 (trecentoeuro/00).
2° Classificato € 200,00 (duecentoeuro/00).
3° Classificato € 100,00 (centoeuro/00).
A tutti gli artisti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 10 
I partecipanti sollevano la Pro Loco di Sala Baganza da ogni responsabilità per 
eventuali  danni  che  potessero  provocare  nel  corso  della  manifestazione,  a  
persone o cose, o danni che l’organizzazione potesse arrecare alle loro opere sia 
ultimate che durante la loro esecuzione.
L'iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi  
del  D.L.  196/2003  per  l'invio  di  materiale  informativo  relativo  a  future  
iniziative.

Art. 11
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione di tutti gli  
articoli del presente Regolamento. 
L'inosservanza  di  una  qualsiasi  norma  del  presente  regolamento  costituisce  
motivo di esclusione dalla competizione.
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CONCORSO ESTEMPORANEA DI PITTURA
in occasione del 200° anniversario dell’acquisto della tenuta del

”Casino dei Boschi di Sala” 
da parte della Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla

Sua Altezza Imperiale MARIA LUIGIA d’Asburgo Lorena
amante della pittura e delle arti.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a _______________________

il giorno _________________ (cod. fisc. ____________________________________ )

residente a _________________________ in via __________________________ n. __ 

telefono/cell.  ____________________ , e-mail ________________________________

con la sottoscrizione della presente

dichiara 

di aderire al concorso estemporaneo di pittura indetto dalla Pro Loco di Sala Baganza 

per il giorno 26 Maggio 2019,

dichiara 

di aver letto ed accettare accettare tutti gli undici (11) articoli del Regolamento,

    dichiara

che il luogo prescelto in cui eseguirà l’opera sarà:

__________________________________________________.

Data_______________

Sottoscrizione del dichiarante

____________________________________

Allegati:
-  copia di documento identificativo.


