
I GIARDINI E GLI ORTI DELLE SEIMIGLIA 
UN PERCORSO CULTURALE TRA NUOVO ED ANTICO 

 
ESTEMPORANEA DI  PITTURA . IIIa EDIZIONE 

In contemporanea con la manifestazione “I Giardini e gli Orti delle Seimiglia” 
 

ORBICCIANO - DOMENICA 18 MAGGIO 2014  
 

REGOLAMENTO 
 

1.  L’Associazione Amici delle Seimiglia, in relazione ai propri obiettivi statutari di riscoprire, 
valorizzare e far rivivere gli aspetti più significativi della tradizione, della cultura, e 
dell’ambiente della zona posta in Comune di Camaiore e denominata “Seimiglia”, in 
concomitanza dell’annuale manifestazione denominata “I Giardini e gli Orti delle 
Seimiglia”, organizza la 3a edizione della estemporanea di pittura denominata “I Giardini e 
gli Orti delle Seimiglia – Un percorso culturale tra nuovo ed antico”. 

2. La manifestazione avrà luogo domenica 18 maggio 2014, secondo l’orario indicato ai 
successivi punti 10 e 11. 

3. In caso di pioggia, o comunque di maltempo che non possa consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione, la stessa si intenderà annullata. 

4. Nel caso che, al termine delle iscrizioni, i partecipanti siano di numero inferiore a 5, la 
manifestazione potrà ugualmente avere il suo svolgimento, senza comunque dar luogo alla 
nomina dei vincitori.  

5. La decisione verrà assunta dall’Associazione, a suo insindacabile giudizio. 
6. Quest’anno, il tema sarà “La Casa ed il Giardino di………”, dedicato ad uno dei luoghi 

aperti al pubblico, il cui nome verrà reso noto la mattina stessa della manifestazione, a 
timbratura avvenuta, come ricordato al punto 9, presso la Segreteria della manifestazione – 
Chiesa di San Lorenzo, ad Orbicciano. 
Con la dicitura “La Casa ed il Giardino di……….” si specifica soltanto il nome del luogo, 
per cui ogni partecipante viene lasciato libero di dipingere quanto ritenga più interessante 
all’interno di questo luogo. 
Il nome del Giardino verrà estratto a sorte nel corso di uno dei prossimi Consigli Direttivi 
dell’Associazione. 

7. Al fine di consentire un’organizzazione più in linea con le attese, si consiglia di 
preannunciare la propria partecipazione alla manifestazione, attraverso una pre-iscrizione, 
peraltro non vincolante, all’indirizzo info@amicidelleseimiglia.it, o telefonando al 335 
5494184, con orario 09,00/14,00 – lunedi/venerdi, fino a venerdì 16 maggio 2014. 

8. La pittura estemporanea oggetto del presente regolamento è a tecnica libera (pittura, mixed 
media, ecc..) con supporti con misura minima da cm. 40x60 ad un massimo di cm. 70x100. 

9. Le tele, munite di attaccaglia, pena l’esclusione, dovranno essere timbrate e registrate presso 
la Segreteria della manifestazione – Chiesa di San Lorenzo, ad Orbicciano - il giorno della 
manifestazione, 18 maggio 2014, entro le ore 09,15, e comunque tra le ore 8,30 e le ore 
9,15, termine ultimo. 
Saranno comunque ammessi coloro che si troveranno all’interno della Chiesa di San 
Lorenzo entro le 9,15, in attesa della timbratura. 
La gara avrà inizio alle ore 9,30, contemporaneamente alla comunicazione del luogo dove si 
svolgerà l’estemporanea. 

10. Il raggiungimento di tale luogo, avverrà a piedi o secondo quanto deciso autonomamente da 
ciascun partecipante. 

11. Sono ammesse più persone sulla realizzazione di un medesimo soggetto. 



12. L’adesione comporta il pagamento, in fase di registrazione, al mattino del giorno 18 maggio 
2014, di una quota di iscrizione pari ad € 10,00 a partecipante. 

13. Gli elaborati dovranno essere consegnati alla Segreteria, presso la Chiesa di San Lorenzo, ad 
Orbicciano, dove è avvenuta la timbratura, entro le ore 17,00 dello stesso giorno, 18 maggio 
2014. 
Anche in questo caso, si considereranno valide le tele presenti all’interno della Chiesa di 
San Lorenzo entro le ore 17,00, ed in attesa di quanto previsto al successivo punto 16. 

14. Gli elaborati, per essere considerati validi, dovranno risultare anonimi e pertanto, in busta 
chiusa, senza alcuna iscrizione esterna, da consegnare insieme alle tele, si dovranno inserire 
le indicazioni del nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono dell’autore, 
oltre al titolo dell’opera, con la specifica della tecnica usata e delle dimensioni. 

15. Non sono ammessi lavori effettuati avvalendosi di supporti fotografici precedentemente 
scattati, in quanto i lavori devono essere effettuati esclusivamente sul posto e nel giorno 
della manifestazione. 

16. Gli elaborati consegnati, verranno siglati e numerati dalla Segreteria Organizzativa, che 
pertanto avallerà la regolarità formale degli stessi. 

17. La composizione della Giuria è demandata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che 
provvederà a nominarla entro il giorno di svolgimento della manifestazione. 
Di conseguenza, lo stesso Consiglio Direttivo convocherà i singoli componenti solo dopo 
l’avvenuta consegna dei lavori.  

18.  La Giuria non procederà alla proclamazione delle opere vincitrici solo nel caso in cui le 
opere presentate, e ritenute valide nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, 
siano inferiori a 5. 

19. La Giuria, alle ore 18,30 della stessa giornata, proclamerà le tre opere vincitrici assegnando i 
relativi premi. 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. 
I nominativi della Giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 

20. Verranno consegnati tre premi, ed esattamente: 
- Al primo classificato, un premio in denaro di € 300,00 
- Al primo, secondo e terzo classificato, una pianta autoctona del Territorio delle 

Seimiglia. 
Per tutti i partecipanti, una pergamena a ricordo della manifestazione. 

21. Le tre opere vincitrici, verranno donate all’Associazione, per cui gli autori, con la 
sottoscrizione del bando di concorso, riconoscono di voler donare tali opere 
all’Associazione, la quale potrà disporne a vario titolo ed a sua insindacabile decisione. 

22. Solo nel caso in cui i partecipanti e/o le opere presentate siano superiori a 5, tutte le opere 
degli artisti saranno esposte la successiva domenica 25 maggio 2014 nella Chiesa di San 
Lorenzo, in Orbicciano, con orario 15,00/19,00. 
Qualora le opere esposte escluso le opere vincitrici, vengano vendute in quella sede, su 
iniziativa dei singoli autori, parte del ricavato della eventuale vendita, con un minimo del 
30%, verrà donato in beneficenza tramite l’Associazione Amici delle Seimiglia.  

23. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura alle opere, respinge ogni responsabilità 
per eventuali danni (furto, incendio ed altri danneggiamenti) sia al momento della consegna 
come per tutto il periodo della manifestazione, e più precisamente dal giorno 18 maggio 
2014, dalle ore 8,30, al giorno 25 maggio 2014, alle ore 19,00. 

24. L’Associazione Amici delle Seimiglia declina ogni responsabilità per eventuali danni alle 
persone partecipanti all’estemporanea, come alle cose di proprietà degli stessi e/o di tutto 
quanto ricompreso nei luoghi oggetto di pittura. 

25. Gli artisti potranno ritirare la propria opera a partire dalle ore 19,00, e comunque entro le ore 
20,00, di domenica 25 maggio 2014. 



26. Nel caso che l’opera venisse ritirata da altra persona è necessaria la delega scritta, 
accompagnata dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento delle due persone, delegante 
e delegato..   

27. Le tele non ritirate entro le ore 20,00 del 25 maggio 2014 dagli autori, o dalle persone 
delegate, si intenderanno donate dagli autori all’Associazione, ed entreranno a far parte del 
patrimonio dell’Associazione Culturale Amici delle Seimiglia, senza più nulla dovere, da 
parte di quest’ultima, ai singoli autori. 

 
La partecipazione all’estemporanea implica la conoscenza e la accettazione incondizionata delle 
norme contenute nel presente regolamento, che potrà subire le modifiche che si rendessero 
necessarie sulla base delle esigenze del Comitato Organizzatore. 
Tali eventuali modifiche, verranno rese note prima dell’adesione alla manifestazione. 
Ogni partecipante, con la sottoscrizione del presente regolamento, dichiara di averne preso 
conoscenza e di esprimere la propria accettazione incondizionata. 


