
ESTEMPORANEA DI PITTURA
TROFEO FESTA PAESANA DI POMONTE

II° edizione
In ricordo di Don Vittorio Falcinelli

In occasione della 25° Festa Paesana di Pomonte, frazione di Gualdo Cattaneo, provincia di 
Perugia, la ProLoco di Pomonte e l'Associazione Culturale “Amici Arte e Ciao Umbria” 
organizzano un'estemporanea di pittura Sabato 16 agosto 2014.
Timbratura tele o supporti dalle ore 13.20 presso le strutture della Sagra (Centro Storico di 
Pomonte).
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri indipendentemente dalle 
tecniche e orientamenti pittorici.
Il tema è libero. A tutti gli artisti verranno dati dei fogli e carboncini per realizzare altre opere con la 
tecnica del carboncino per la rievocazione locale del carbone vegetale. Queste opere saranno 
oggetto di altra classifica, comunque cumulabile, e al primo classificato andrà una coppa e alle altre 
opere un piccolo premio.
Le dimensioni delle tele saranno: minimo 40x40 e massimo 90x90, non è obbligatoria la cornice, 
ma la tela deve essere di tipo moderno e con attaccaglia.
Le opere saranno riconsegnate sempre presso le strutture della Sagra alle ore 18.30.
La quota di partecipazione, quale piccolo contributo per le spese di organizzazione, è di euro 18 – a 
tutti i pittori verrà offerta la cena che si terrà alle ore 20.00 sempre presso la Sagra. (La quota per 
ogni eventuale accompagnatore è di euro 10)
La premiazione avverrà alle ore 20.
Gli artisti che lo desidereranno potranno lasciare le loro opere fino alle ore 24.00 per la collettiva di 
alcune ore che si terrà durante la Sagra. Sarà cura dell'organizzazione riconsegnare le opere agli 
artisti, alla prima occasione.
Premi: I classificato – Lattina olio 5 lt., II classificato – Lattina olio 3 lt., III classificato – Lattina 
olio 3 lt. Sono garantiti altri 18 premi in olio, vino, coppe e medaglie.
Attenzione! Tutti i premi sono non-acquisto.

Il giudizio della commissione giudicante è insindacabile e la partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione incondizionata 
del presente regolamento. Inoltre, in base alla Legge 675/96 sulla Privacy e successive modificazioni, l'artista autorizza il trattamento 
dei propri dati personali e di loro utilizzo da parte dell'organizzazione. Pur impegnandosi ad avere la massima cura delle opere 
presentate, l'organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni (furto, incendio, ecc.) sia alle opere che alle persone dal 
momento della consegna e per tutto il periodo della manifestazione.

Per informazioni: 
Marco Giacchetti e Silvana Iafolla (Presidenza Associazione Artistica) – 075.8000169 (ore pasti)
Caterina Moroni (Segretaria ProLoco Pomonte) – 339.3725120

Pomonte è una località sede di uno dei castelli del territorio di Gualdo Cattaneo. Per 
raggiungerlo deviazione per Pomonte lungo la strada che da Ponte di Ferro va a Ripa Bianca 
(Casello della Superstrada Todi – Perugia).


