
PREMIO VALBONELLA 

Regolamento concorso di pittura estemporanea 

 

1. Il Giardino Botanico di Valbonella indice la Terza Edizione del Premio Valbonella, che si 

svolgerà presso il Giardino domenica 7, 14, 21 e 28 maggio, venerdì 2 e domenica 4 giugno. 

Si tratta di un laboratorio “en plein air” nel quale i partecipanti potranno dipingere scorci del 

Giardino Botanico lasciandosi ispirare dalla natura che li circonda.  

I partecipanti arriveranno a partire dalle ore 10.00 e la giornata termina alle ore 17.00. 

 

2. L’estemporanea è aperta a tutti gli artisti, non professionisti di qualsiasi nazionalità, purché 

maggiorenni, che avranno inviato una mail di adesione unitamente al presente regolamento 

compilato e firmato entro mercoledì 31 maggio all’indirizzo mail 

giardinovalbonella@gmail.com.  

L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del presente regolamento. 

 

3. Ogni artista al momento dell’iscrizione deve indicare la giornata in cui intende partecipare, se 

necessita poi di una o più giornate aggiuntive per terminare l’opera può recarsi nuovamente al 

Giardino sempre nelle giornate indicate al punto 1. 

 

4. La partecipazione è gratuita. 

 

5. La presente manifestazione sarà realizzata soltanto al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti. La conferma o la disdetta saranno comunicate ai prenotati al termine delle 

iscrizioni. 

 

6. Ogni artista può partecipare con una sola opera e, al momento dell’iscrizione, deve indicare la 

tecnica che intende utilizzare (china, carboncino/matita, acrilico, acquerello, olio o tecnica mista) 

compilando la tabella in calce al presente regolamento. 

7. I dipinti dovranno essere realizzati sul posto (all’interno del giardino botanico) adoperando un 

supporto (tela, tavola, cartone, carta, etc.) di dimensioni massime 100 cm X 100 cm corredato di 

attaccaglie. Le opere dovranno rientrare nel campo dell’arte figurativa e rappresentare scorci o 

particolari del Giardino Botanico. 

8. E’ tassativamente vietata la realizzazione dell’opera ripresa da immagini di fotografie, bozzetti, 

disegni ed altri supporti grafici precostituiti anche digitali. A fine giornata le opere saranno 

prese in custodia dagli organizzatori. 

 

9. I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa di tutti i mezzi per l’esecuzione 

dell’opera (colori, pennelli, cavalletto e materiale vario). I supporti saranno vidimati dalle ore 

10.00 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 14.30 di ogni giornata utile (7, 14, 21, 28 maggio, venerdì 2 e 

sabato 4 giugno) con firma, data e timbro (si potranno vidimare un massimo di 2 supporti). Non 
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saranno timbrati supporti che presentino tinte di fondo o disegni già abbozzati; il fondo dei 

supporti (tela, cartoncino, etc.) deve essere intatto. Le opere terminate dovranno riportare sul 

retro il titolo e nome e cognome dell’autore. 

 

10. Le opere non terminate a fine giornata vengono trattenute dagli operatori e riconsegnate per 

l’ultimazione in una delle date previste al punto 1. Tutte le opere saranno trattenute fino all’11 

giugno. 

 
 

11. Domenica 11 giugno, in occasione delle Festa del Giardino Botanico, dalle ore 10.00 saranno 

esposte le opere realizzate presso la pineta del Giardino Botanico. 

La premiazione dell’opera vincitrice avverrà alle ore 16.30 da parte di una giuria qualificata. La 

giuria non terrà conto delle opere fuori tema. 

Anche i visitatori di Valbonella contribuiranno a decretare il vincitore: riceveranno infatti 

all’ingresso del Giardino un modulo con cui votare l’opera che preferiscono e, a parità di voti da 

parte della giuria, vincerà l’opera che ha ricevuto un maggior numero di consensi da parte del 

pubblico. 

 

12. Il giudizio della giuria che selezionerà l’opera vincitrice è insindacabile. 

 

13. Il vincitore riceverà in premio il biglietto di ingresso a diga ed Ecomuseo Idro e un’escursione in 

canoa di due ore per due persone da utilizzare nella stagione 2023 (entro agosto). 

 

14. Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna retribuzione o compenso economico 

per la loro partecipazione, né il riconoscimento di alcun diritto per l’eventuale pubblicazione su 

riviste, giornali e siti web delle opere presentate. L’organizzazione si impegna a non fare uso 

commerciale delle immagini ed a citarne comunque l’autore in caso di riproduzione dell’opera. 

 

15. I partecipanti sono responsabili della custodia e della sorveglianza delle loro opere durante tutto 

lo svolgimento della Mostra e della rimozione delle stesse alla fine della giornata espositiva 

dell’11 giugno. 

 

16. I partecipanti sollevano gli Organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, 

furti ed incendi delle opere durante l’esecuzione del Concorso ed, in genere, fino alla 

restituzione dell’opera. 

 

17. L’opera vincitrice resterà di proprietà dell’Ente Parco Nazionale e sarà esposta presso il Giardino 

Botanico fino al termine dell’apertura 2023 (domenica 24 settembre). 

 

18. In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore l’Organizzazione si 

riserva di modificare il presente regolamento. 

 

 

 

 



 

Per informazioni 

 

Giardino Botanico di Valbonella  

giardinovalbonella@gmail.com, 0543 917912 

Instagram: giardino_botanico_valbonella 

Facebook: Giardino Botanico Valbonella 

 

NOME  

COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO  

EMAIL  

NUMERO DI TELEFONO  

GIORNATA in cui si intende 

partecipare  

 

TECNICA con cui si intende 

partecipare 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 

FIRMA 
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