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Il Comune di Villanovaforru in collaborazione con l’Associazione 
SardegnArmonia, con la Cooperativa Turismo in Marmilla, con la 
Consulta Giovanile e con l’Associazione Pro Loco, in occasione della 
manifestazione “GENN’E ARTE LIVE 2009” bandisce la Iª Estemporanea 
di pittura, scultura e artigianato, mostra concorso a premi. 

La manifestazione avrà luogo il 29 e 30 agosto 2009 nel territorio comunale di 
Villanovaforru prevalentemente in località Santa Marina che ospita una 
chiesetta campestre dedicata alla Santa. La chiesa, immersa nel verde appena 
fuori dal centro abitato, è stata costruita da maestranze locali nel 1280 in stile 
romanico pisano. Sulla destra della Chiesa sono presenti “Is Cumbessias” e un 
anfiteatro. 

La manifestazione avrà un'importanza a livello sociale e culturale interessando 
l'intera comunità che avrà la possibilità di vivere momenti di aggregazione e 
socializzazione con la partecipazione attiva degli artisti locali e non, che 
diverranno gli attori a livello artistico con il compito di trasmettere sensazioni, 
ricordi ed emozioni della nostra cultura e memoria. 
L'importanza non sarà solo a livello comunale ma interesserà l'intera regione, 
con la partecipazione di artisti provenienti dall'intera Sardegna, che 
promuoveranno lo spirito critico dei partecipanti e degli spettatori. 
La manifestazione ha lo scopo di richiamare tutti gli artisti che desiderano 
contribuire a porre in risalto le bellezze naturali e gli angoli più suggestivi del 
Paese considerato un punto di riferimento culturale e turistico, grazie alle 
emergenze archeologiche del nuraghe di ''Genna Maria'' e al Museo Civico 
Archeologico. Villanovaforru inoltre, situato al centro del sistema collinare 
della Marmilla, si affaccia e domina il panorama verso Cagliari e Oristano. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 20 AGOSTO 2009 

COSTO ISCRIZIONE: € 15,00 (Euro quindici) 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DI CONCORSO 

Art. 1 – Il Comune di Villanovaforru, in collaborazione con l’Associazione SardegnArmonia, 
organizza la Iª Estemporanea di pittura, scultura e artigianato, mostra concorso a premi. 
L’Estemporanea si svolgerà prevalentemente presso il complesso ricettivo di Santa Marina in 
Villanovaforru nei giorni 29 e 30 agosto 2009. 
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per sabato 29 agosto 2009 alle ore 9.00 presso l’anfiteatro di 
Santa Marina dove avrà luogo la timbratura delle tele o dei supporti su cui si intende realizzare 
l’opera. La timbratura potrà essere effettuata dalle ore 9,00 alle ore 10,00 salvo casi documentati di 
forza maggiore. Solo ad avvenuta timbratura potrà essere dato inizio ai lavori in un punto definito 
del territorio comunale da concordarsi con gli organizzatori all’atto della timbratura. La consegna 
delle opere dovrà avvenire entro le ore 19,00 dello stesso giorno. 
Alle ore 10,00 del 30 agosto 2009 i partecipanti dovranno trovarsi presso le strutture di Santa 
Marina in Villanovaforru per procedere, in collaborazione con gli organizzatori, all’esposizione 
dell’opera realizzata e di un massimo di altre cinque opere dell’artista stesso. 
Alle ore 13.30 sarà offerto agli artisti, da parte degli organizzatori, un pranzo semplice e gustoso 
che si terrà nella zona delle “cumbessias”, con il piacevole scambio di opinioni, pareri e gradevoli 
chiacchiere in modo che gli artisti possano conoscersi fra loro e farsi conoscere dagli organizzatori. 
Al pranzo potranno partecipare gli eventuali accompagnatori, previa comunicazione da effettuarsi 
all’atto dell’iscrizione e antecedente pagamento di € 20,00 (Euro venti). 
 La cerimonia di premiazione si svolgerà lo stesso giorno alle ore 19.00 presso l’anfiteatro. 
 
Art. 2 - L’Estemporanea è esclusivamente mirata alle arti visive. Il tema del concorso da realizzare 
è libero preferibilmente attinente al territorio di Villanovaforru, al fine di valorizzarne le bellezze 
paesaggistiche del luogo. 
 
Art. 3 - I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di tutti i mezzi per 
l’esecuzione dell’opera. Per la pittura e le altre tecniche d’arti visive, i supporti dei lavori (tela, 
legno, carta e/o qualsiasi altro materiale) dovranno misurare minimo cm. 50 x 60; per i lavori di 
scultura i supporti dovranno misurare minimo cm 35 x 25; per i lavori di artigianato non sono 
stabilite misure minime. I supporti dovranno essere timbrati all’inizio della manifestazione dagli 
organizzatori e a tergo del supporto dovranno essere riportati: nome, cognome, tecnica di 
esecuzione e titolo dell’opera. 
 
Art. 4 – La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti gli artisti o aspiranti tali. Ogni artista 
può partecipare alla manifestazione, oltre che con l’opera realizzata in loco, con un numero 
massimo di altre cinque opere, considerato che avrà uno spazio di circa 5/6 metri lineari. La 
sorveglianza delle opere esposte è a cura di ogni partecipante. 
 Non possono partecipare al concorso i dipendenti dell’Ente 

Art. 5 – La quota di partecipazione è di € di € 15,00 (Euro quindici) e servirà come contributo per 
le spese organizzative. La stessa dovrà essere versata sul c.c.p. 16673097 intestato al Comune di 
Villanovaforru 09020 – Servizio Tesoreria - Piazza Costituzione, 1- con la seguente causale 
“Partecipazione alla mostra concorso a premi - Iª Estemporanea di Pittura, Scultura e Artigianato”. 

Art. 6 – Le richieste di partecipazione all’evento devono essere presentate utilizzando il modulo 
appositamente predisposto ed allegato (allegato A) al presente bando, il quale va compilato in ogni 
sua parte datato e firmato in maniera leggibile. Le domande devono pervenire in busta chiusa al 
seguente indirizzo “Al Comune di Villanovaforru – Area Amministrativa- piazza Costituzione, 1 – 
09020 Villanovaforru” o per e-mail a villanovaforru.unione@legalmail.it . Le stesse devono essere 
accompagnate dalla fotocopia di un documento d’identità. I versamenti per la quota di 



partecipazione (€ 15,00) e per la partecipazione da parte degli eventuali accompagnatori al pranzo 
(€ 20,00), dovranno essere effettuati successivamente alla data di scadenza prevista per la 
partecipazione al bando (20/08/2009) e solo a seguito di conferma telefonica da parte degli 
organizzatori. Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa all’indirizzo e nei modi 
previsti per l’istanza. 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine del 20 agosto 2009. I versamenti 
devono pervenire entro il 25 agosto 2009, previo contatti telefonici con la segreteria 
organizzativa. 

Art. 7 – La Commissione giudicatrice, che sarà nominata dall’Amministrazione, sarà composta da 
qualificati artisti ed esperti del settore e giudicherà esclusivamente in base al valore tecnico-artistico 
dei lavori presentati, secondo il proprio metro di giudizio ed il proprio gusto estetico. Il giudizio 
della giuria sarà insindacabile.  
Le opere saranno divise in due categorie: categoria pittura-scultura e categoria artigianato. 
La premiazione delle opere migliori avrà luogo alle ore 19,00 circa del 30.08.2009, durante la quale 
saranno assegnati i seguenti premi per ciascuna delle due categorie su indicate: 

1° PREMIO: buono da € 150,00 da spendere per week end per due persone in complesso turistico 
locale ed un successivo allestimento, presso la sala mostre temporanee, di una mostra personale, in 
data da concordarsi con l’Amministrazione comunale. 

2° PREMIO: buono da € 100,00 da spendere per una cena per due o più persone da spendere in 
complesso ricettivo locale (albergo, ristorante o pizzeria). 

3° PREMIO: 1 prodotto di artigianato locale e un biglietto per visitare il Museo del Territorio Sa 
Corona Arrùbia. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un biglietto omaggio per l’ingresso 
gratuito al nuraghe di ''Genna Maria'' e al Museo Civico Archeologico di Villanovaforru. 

Art. 8 – Gli organizzatori non saranno responsabili della perdita o danneggiamento di qualsiasi 
opera durante la manifestazione. 

Art. 9 – Le opere realizzate in occasione dell’estemporanea rimarranno di proprietà e nella 
disponibilità del Comune di Villanovaforru che, senza ulteriori autorizzazioni da parte dell’artista, 
potrà esporla nei propri locali, in successive mostre, inserirle nel sito istituzionale, in siti collegati, 
in eventuali pubblicazioni o, ad ogni modo, utilizzarle in base alle proprie esigenze senza che 
l’esecutore possa accampare alcun diritto. 

Art. 10 – L’adesione al concorso implica, da parte degli artisti, la piena accettazione di tutte le 
norme del regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto annullare o di apportare eventuali 
modifiche allo stesso, in tal caso i partecipanti saranno tempestivamente informati. 

Art. 11 – In base a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 196/2003 sulla Privacy, la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, e all’utilizzazione dei dati personali, da parte degli organizzatori, e/o di terzi, da questi 
incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa S. Corongiu 



 

ALLEGATO A 

Al Signor Sindaco 
Comune di Villanovaforru 
Piazza Costituzione, 1 
09020 – VILLANOVAFORRU 
 
 

_____________________ , li _______________ 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ 
il _______________ CF: __________________________ residente a ___________________ 
in via _______________________________ provincia di _____________________________ 
n° tel. ____________ n° cell. ____________  e-mail __________________________________  

CHIEDE 

Di poter partecipare in qualità di (*) __________________________ alla "Iª Estemporanea di 
pittura, scultura e artigianato, mostra concorso a premi” che si terrà prevalentemente nel 
complesso ricettivo di Santa Marina a Villanovaforru il 29 e 30 Agosto 2009. 

Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza del regolamento della rassegna e di accettarlo in 
ogni sua parte. 

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali e la loro utilizzazione da parte degli 
organizzatori del concorso per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso, ai sensi 
del D.lgs. 196/2003 “Codice della privacy”. 

Comunico che al pranzo del 30.08.2009 oltre al sottoscritto parteciperanno n° ____ (________) 
accompagnatori. 

Dichiaro di impegnarmi a versare la quota d’iscrizione e quella inerente la partecipazione al 
pranzo degli accompagnatori entro il 25.08.2009 ad avvenuta conferma da parte degli 
organizzatori di non intervenute modifiche di programma. 
Alla presente allego copia di un documento d’identità. 

 
In fede 

Firma leggibile 

______________________________ 
 
(*) Pittore – Scultore lego, pietra, ecc., artigiano del legno, ceramiche, cestineria, coltelleria, ecc. 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Iª estemporanea di PITTURA – SCULTURA – ARTIGIANATO Mostra Concorso a premi 

Sabato 29 e domenica 30 agosto 2009 a Villanovaforru 
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