
                                                                                   
 

ESTEMPORANEA DI PITTURA “STRAPAESE” 2008 
 
L’Associazione Proloco di Colle di Val d’Elsa e l’Associazione Culturale Mino Maccari organizzano per il 
giorno 25 aprile 2008 l’estemporanea di pittura “Strapaese” 2008. 
 

Il tema dell’estemporanea è “Colle, volti, vedute, scorci ed angoli” 
 
Regolamento: 

1. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. 

2. Supporto e tecnica a scelta dell’artista. 

3. Iscrizioni il giorno 25 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede delle associazioni promotrici 

in Via Oberdan n. 42 a Colle di Val d’Elsa. 

4. All’atto dell’iscrizione l’artista dovrà far vidimare il supporto tecnico da utilizzare per l’esecuzione 

dell’opera. 

5. L’estemporanea si svolgerà sul percorso cittadino di Via S. Sebastiano tratto “Torre dei Livini / 

Baluardo. 

6. Gli artisti dovranno eseguire l’opera in un punto a loro scelta lungo il suddetto percorso. 

7. Gli artisti potranno anche organizzare una piccola esposizione intorno alla postazione scelta con un 

massimo di tre opere. 

8. I lavori dovranno essere consegnati dalle ore 19,00 alle 19,30 presso il salone “Donne di Castello” in 

Via delle Romite – Colle di Val d’Elsa, agli incaricati delle associazioni organizzative. 

9. Una commissione, scelta dalle associazioni promotrici dell’estemporanea, selezionerà i lavori eseguiti 

e decreterà il lavoro vincente.  

10. La scelta della commissione è insindacabile. 

11. In caso di maltempo l’estemporanea sarà rinviata al 27 aprile 2008.  

Premi 

12. Premio “Strapaese” 2008 – targa primo classificato.  

13. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

14. La premiazione si terrà nel Salone “Donne di Castello” alle ore 22,00 del 25 aprile 2008. 

15. Le opere saranno restituite dopo la premiazione, eventuali opere non ritirate saranno oggetto di un’asta 

benefica che sarà organizzata in data da definire. 

 

Associazione ProLoco 
Il Presidente 
Mario Gelli 

Associazione Culturale “Mino Maccari” 
Il Presidente 

Antonio Casagli 
 


	ESTEMPORANEA DI PITTURA “STRAPAESE” 2008
	Il tema dell’estemporanea è “Colle, volti, vedute, scorci ed angoli”
	Premi

	Mario Gelli
	Antonio Casagli

