
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La partecipazione alla manifestazione comporta 

l’accettazione delle seguenti norme: 
- La gara ha lo scopo di porre in rilievo le bellezze 
paesaggistiche di Sant'Agata di Puglia. 
Tutti i partecipanti, pertanto, dovranno ispirarsi ad esse nella 
realizzazione delle opere. 
- L'artista partecipante alla gara dovrà presentarsi per la 
timbratura della tela presso la sede della Pro Loco, Vico 
Farmacia n. 8 in Sant'Agata di Puglia, il giorno 25 settembre 
2022, dalle ore 8,30 alle ore 10,00. 
- Le dimensioni del quadro non potranno essere superiori 
a cm 50x70, esclusa la cornice. E’obbligatorio portare la 
cornice che dovrà essere completa di gancio. Ogni artista 
può partecipare con una sola opera, la stessa potrà essere 
realizzata con tecnica a scelta: olio, tempera, acquerello, 
pastello, grafica ecc. 
- La consegna dell’opera dovrà avvenire entro e non oltre le 
ore 14,30 dello stesso giorno presso la Pro Loco. L’opera, 
non dovrà riportare la firma dell’autore, il nominativo verrà 
applicato, in busta chiusa, a tergo della stessa. 
-  Le opere saranno valutate dalla Giuria del premio, il cui 
operato è insindacabile, che assegnerà i seguenti, indivisibili, 
premi acquisto: 

 
 
 
 

PREMIO “SALVATORE LARATRO” 
 

E U R O  6 0 0 , 0 0        
              
 
                   

 
      SECONDO PREMIO                   TERZO PREMIO             

                              E U R O  3 0 0 , 0 0           E U R O  2 0 0 , 0 0  
 

 
 
 

 
 

Eventuali altri premi, consistenti in: 
 coppe, targhe o altri premi di rappresentanza,  

potranno essere assegnati 
 a discrezione della Giuria del premio. 
Tutti i partecipanti riceveranno 

un attestato di partecipazione. 
 
-  Le prime tre opere classificate rimarranno di proprietà 
degli Enti organizzatori, anche se il prezzo stabilito 
dall'autore dovesse risultare superiore al premio attribuito 
dalla giuria. 
 
-  La premiazione si terrà lo stesso giorno, alle ore 17,00 
circa, alla presenza della Giuria e dei rappresentanti 
degli enti patrocinatori, presso l’Aula Consiliare del 
Comune. 
 
- Agli artisti partecipanti non spetterà alcun rimborso delle 
spese.  
 
- Le opere dei partecipanti rimarranno esposte fino a 
domenica 9 ottobre 2022, presso la sede della Pro Loco. 
L'organizzazione, in tal caso, pur assicurando la massima 
sorveglianza, declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali furti o danni arrecati alle opere durante 
l'esposizione. Le opere non potranno in nessun caso essere 
ritirate prima della chiusura della manifestazione. Le 
opere non ritirate saranno depositate presso la Pro Loco 
per un mese, dopo tale termine le stesse diventeranno di 
proprietà della Pro Loco.  
- L’adesione sarà considerata valida se perverrà, tramite 
posta, fax, e-mail o consegnata anche a mano presso i locali 
della Pro Loco, entro il giorno 23 settembre 2022. Per le 
adesioni spedite tramite posta farà fede il timbro postale. 
La quota di iscrizione, quale parziale contributo alle 
spese organizzative, pari a euro 8,00, potrà essere versata 
al momento della timbratura della tela. Nella quota di 
iscrizione è compreso un ticket colazione. 
 

 
L'artista, per effetto della propria adesione, 

prende atto del presente regolamento e lo accetta 
integralmente in ogni sua parte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                 


