
CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI TORREGLIA
L' ASSOCIAZIONE S. MARTINO E L' ASSOCIAZIONE CULTURALE TAURILIARTE

nell'  ambito  della  45°  Mostra  dei  Vini  d.o.c.  dei  Colli  Euganei  che  si  svolgerà  dal  27 ottobre  al  10
novembre  2015 nell'  incantevole  scenario  paesaggistico  nel  quale  si  trova  il  borgo  di  Luvigliano  di
Torreglia ricco di testimonianze storiche di alto valore artistico e culturale, in primis Villa dei Vescovi, bene
del FAI, riaperta dopo i restauri, indicono il  

9° PREMIO DI PITTURA E GRAFICA EX-TEMPORE
“... la terra dei Livii. “

L' iniziativa si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio e della sua storia mediante il prezioso
intervento di artisti di talento italiani e stranieri che possono partecipare all' evento artistico con un' opera,
realizzata  in  piena  libertà  stilistica  e  tecnica,  su  qualsiasi  elemento  ispiratore  presente  nel  contesto
paesaggistico di Luvigliano e comunque, a libera scelta dell' artista, in tutto il territorio del Comune di
Torreglia. 

A partire da quest'anno, all'interno del Premio di Pittura e Grafica Ex-tempore “… la terra dei Livi “
indicono la sezione giovani del premio, intitolata a Jenny Artusi, riservata a  a giovani di età compresa fra
i 15 e i 25 anni (che al momento della partecipazione  abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora
compiuti 25) che andrà ad aggiungersi al premio  La Terra dei Livii.

REGOLAMENTO
(articoli da 1 a 18 più due schede di adesione)

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' COSTITUITO DA n.5 PAGINE 

Art.1 – L' Associazione S. Martino di Luvigliano di Torreglia e l' Associazione Culturale Tauriliarte di 
Torreglia, che d' ora in avanti saranno identificate come l' Organizzazione, hanno redatto il seguente 
Regolamento e costituiscono referente unico alla raccolta di adesioni ed informazioni. Convocheranno altresì
la Commissione di Selezione costituita allo scopo di individuare l' opera ritenuta meritevole dei premi e le 
opere eventualmente meritevoli di segnalazione.

Art.2 – Al Premio  possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri con libertà di tecnica, previa
adesione. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di una sola opera.  

Art.3 – Alla sezione giovane del premio possono concorrere i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni
(che al momento della partecipazione  abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 25) di
nazionalità italiana e straniera con libertà di tecnica previa adesione. 

Art.4 –  Gli  artisti  sono tenuti  ad inviare  la  Scheda di  Adesione allegata  compilata  in  ogni  sua parte,
debitamente  firmata,  entro le  ore 13.00  del  30 ottobre  2014 –  tramite  FAX DI  ADESIONE (si  veda
allegato) DA INVIARE all'attenzione dell'Associazione Culturale Tauriliarte al numero 049.5212620 oppure
MAIL DI ADESIONE (si veda allegato) all'indirizzo info@tauriliarte.it 

Art.5 – L'  opera  dovrà  essere  eseguita  in  ex-tempore  dagli  artisti  partecipanti  durante  la  giornata  di
DOMENICA 1  NOVEMBRE,  senza  l’utilizzo di  schizzi  o  copie  o scatti  precedentemente  realizzati,  su
supporto  preventivamente  timbrato  dall'organizzazione.  L'  opera  potrà  essere  di  qualsiasi  dimensione,
eseguita con qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto. Gli artisti dovranno munirsi per proprio conto di tutto
il materiale necessario alla realizzazione dell'opera, compresi teli protettivi da disporre a terra e compreso
cavalletto  o  altro  supporto  atto  all'esposizione  dell'opera,  poiché  nulla  potrà  essere  fornito
dall'Organizzazione.

Art.6 – Per gli artisti  iscritti all’Associazione Culturale Tauriliarte  nell’anno 2015 e i partecipanti alla
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Sezione Giovani, la partecipazione prevede il versamento di una quota di euro 10. 
Per gli artisti non iscritti all’Associazione Culturale Tauriliarte nell’anno 2015 e aventi più di 22 anni, la
partecipazione  prevede  il  versamento  di  una  quota  di  euro  20 di  cui  euro  10  quale  iscrizione
all’Associazione stessa per l’anno suddetto. 
Le quote dovranno essere versate al momento della vidimazione del supporto, con tale importo l’artista avrà
diritto ad un pasto di cui verrà rilasciato il buono al pagamento della quota.

Art.7 – Le operazioni di timbratura e vidimazione dei supporti dell'opera avverrà dalle ore 8:00 alle ore
10:30  presso  il  Centro  Parocchiale  di  Luvigliano in  Via  Vescovi,  15  a  Torreglia  (PD),   in  un numero
massimo di 2 supporti (tela, foglio o altro), pena l' esclusione dal Premio. All’atto della timbratura verrà
rilasciata una scheda numerata da applicare sul retro dell’opera, che non dovrà essere firmata ne presentare
segni di riconoscimento.
L’individuazione dell’autore avverrà tramite il numero attribuito. Le opere dovranno essere consegnate senza
firma che verrà apposta solo dopo che la giuria avrà stilato la lista dei vincitori o all’atto della premiazione. 

Art.8 – Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 16:30 del giorno fissato per il premio.
La Commissione di selezione si riunirà alle ore 16.40. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 18.30 circa
dello stesso giorno presso il Centro Parrocchiale di Luvigliano (Torreglia – Padova).  

Art.9 – Le decisioni della commissione giudicatrice, i cui componenti verranno resi noti a seguito della
premiazione,  sono  inappellabili.  La  partecipazione  al  concorso  implica  la  conoscenza  ed  accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente regolamento, che potrà subire modifiche (pur non
alterandone la sostanza) qualora si rendessero necessarie per una migliore riuscita del premio.

Art.10 –  Tutte le opere verranno esposte presso il Centro Parrocchiale di Luvigliano (Torreglia – Padova)
durante tutta la durata della Mostra dei Vini che si chiuderà domenica 8 novembre 2015, potranno essere
acquistate alla fine dell'esposizione al prezzo indicato dall’autore, con eccezione delle premiate. 

Art.11 – L' Organizzazione, pur assicurando il massimo impegno per la sorveglianza delle opere esposte,
declina ogni  responsabilità per furti,  incendi  o danni  di  qualsiasi  natura a opere o persone che possano
verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione e durante il periodo di esposizione. E'
gradita quindi la presenza degli artisti durante il periodo di esposizione delle opere. 

Art.12 – Gli artisti dovranno provvedere personalmente ed inderogabilmente al ritiro della propria opera
domenica 8 novembre 2015 dalle ore 18.00 e non oltre le ore 19.30,  presso la sede di esposizione delle
opere. 

Art.13 – L' Organizzazione si riserva il diritto di rinviare l' evento a domenica 8 novembre 2015  in seconda
ed  ultima  convocazione,  nel  caso  che  domenica  1  novembre  2015  condizioni  meteorologiche  avverse
impediscano lo svolgimento dell'evento. Gli artisti che abbiano inviato la propria adesione saranno tenuti a
presentarsi  comunque  il  giorno  1  novembre  2014  dalle  ore  8.00  alle  ore  10.00  qualsiasi  appaiano  le
condizioni meteorologiche, allo scopo di ricevere verbalmente la seconda convocazione.
L'  Organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  annullare  il  Premio,  nell'eventualità  che  condizioni  climatiche
avverse impediscano lo svolgimento dell'evento anche in seconda  convocazione. 
L'  Organizzazione si  riserva altresì  il  diritto  di  annullare  il  Premio,  nell'eventualità non sia  raggiunto il
numero minimo stabilito di 10 adesioni entro il 30 ottobre 2015. Gli artisti che abbiano inviato la propria
adesione  sono  tenuti,  il  31  ottobre  2015,  ad  informarsi  telefonicamente  al  numero  3497797468,  sullo
svolgimento o meno dell'evento relativamente al raggiungimento o meno del numero minimo di partecipanti
stabilito.

Art.14 -  Gli  artisti  partecipanti  concedono  all'Organizzazione,  che  nulla  dovrà  agli  stessi,   i  diritti  di
riproduzione delle opere presentate per possibili  future pubblicazioni  e/o cataloghi  e/o per presentazioni
attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili.

Art.15 – Gli artisti partecipanti al Premio autorizzano espressamente l' Organizzazione a trattare i propri dati
personali  ai  sensi  della  Legge  675/96  (cosidetta  “Legge  sulla  Privacy”)  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.



Art.16 – Assegnazione Premi. 
L’ Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche alla tipologia dei premi  descritti  ai
successivi punti 1/2/3/4: 

1) all'opera  prima  selezionata:  acquisto  dell'opera  da  parte  del  Comune  di  Torreglia  per  euro  200
(diconsieuro duecento), targa ricordo dell'evento e prodotti tipici dei Colli Euganei;

2) all'opera prima selezionata dalla giuria nella sezione giovani: il premio Artusi realizzato da un artista
locale e l'acquisto dell'opera da parte dell'organizzazione per euro 100 (diconsieuro cento), l'opera
sarà  poi  donata  dall'organizzazione  stessa  al  Comune  di  Torreglia  ed  entrerà  a  far  parte  della
Collezione Comunale 

3) alle opere segnalate: targa ricordo dell' evento e prodotti tipici dei Colli Euganei;
4) a tutti i partecipanti: prodotti tipici dei Colli Euganei. 

Art.17– Commissione di Selezione. La Commissione di selezione si articolerà in 2 sezioni:  Sezione 1 - E'
composta dal Segretario e da 2 membri onorari: i componenti di questa sezione non esprimeranno votazione.
Sezione  2 –  E'  composta  dal  Presidente  e  da  4  a  6  membri  esperti:  i  componenti  di  questa  sezione
esprimeranno votazione. L' organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al numero dei membri
votanti in seguito ad eventuale motivata non disponibilità dei membri invitati.

Art.18 – Durante lo svolgimento del concorso non è ammessa l’ esposizione di alcuna altra opera. Non è
ammessa  altresì  la  vendita  al  pubblico  delle  opere  partecipanti  al  Premio  fino  alla  chiusura  della
manifestazione stessa, ovvero fino al 8 novembre 2015.

l' ORGANIZZAZIONE 

Torreglia, 23 settembre 2015                                                                                     
                                                              

 



L' Associazione S. Martino di Luvigliano e  l' Associazione Culturale Tauriliarte di Torreglia
 invitano la S.V. a partecipare al 

9° PREMIO DI PITTURA E GRAFICA EX-TEMPORE  “... la terra dei Livii “
Luvigliano di Torreglia (Padova)

DOMENICA 1 novembre 2015 - dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 18.30 dello stesso giorno 

presso il Centro Parrocchiale di Luvigliano

SCHEDA DI ADESIONE 

DA INVIARE SECONDO LE MODALITA' DI CUI  ALL' ART. 2 DEL REGOLAMENTO

Alla Segreteria Organizzativa dell'Associazione Culturale Tauriliarte 
fax n. 049.5212620  oppure  mail all'indirizzo: info@tauriliarte.it

Estratto dal regolamento: Art. 9
Gli artisti che abbiano inviato la propria adesione con le modalità di cui al presente Regolamento,

accettano implicitamente le norme del Regolamento stesso. 

PER FAVORE DA  COMPILARE  IN  STAMPATELLO  IN  MODO  LEGGIBILE  INDICANDO
OBBLIGATORIAMENTE  UN   NUMERO  DI  CELLULARE  A  CUI  SARANNO EVENTUALMENTE

INVIATE  COMUNICAZIONI  URGENTI

NOME ...................................................................................................................................................................................

COGNOME ...........................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE...............................................................................................................................................................

E- MAIL …............................................................................................................................................................................

CELLULARE  .......................................................................................................................................................................

TELEFONO ...........................................................................................................................................................................

DOMICILIO ..........................................................................................................................................................................

CAP.....................CITTA'...............................................PROVINCIA .................................................................................

luogo e data ...............................................................FIRMA......................................................... 

E' previsto l’accesso gratuito agli spazi esterni di Villa dei Vescovi ( cortile e parco) per i partecipanti all’Ex-
tempore.  I  partecipanti  che  decidono di  dipingere  negli  spazi  attigui  alla  villa  dovranno  obbligatoriamente
portare con sé un telo da disporre a terra e sono pregati di comunicare la loro intenzione di accedere a Villa dei
Vescovi barrando lo spazio sottostante in modo che l’organizzazione possa preparare e comunicare al FAI gli
accrediti per le entrate gratuite ( riservate solo ai pittori).  

Voglio  poter dipingere nel cortile o nel parco di Villa dei Vescovi e mi impegno a proteggere il luogo in cui
deciderò di comporre la mia opera con un telo protettivo. 

Il  partecipante  ……………………………………………………………..  prende  atto  che  l’associazione  Tauriliarte
declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai partecipanti ai luoghi e/o cose di Villa dei Vescovi. 

Firma  .……………………………………… 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 (cosidetta “Legge sulla Privacy”) e 
successive modifiche ed integrazioni.

luogo e data......................................................................FIRMA.....................................................



L' Associazione S. Martino di Luvigliano e  l' Associazione Culturale Tauriliarte di Torreglia
 invitano la S.V. a partecipare al 

9° PREMIO DI PITTURA E GRAFICA EX-TEMPORE  “... la terra dei Livii “
Luvigliano di Torreglia (Padova)

DOMENICA 1 novembre 2015 - dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 18.30 dello stesso giorno 

presso il Centro Parrocchiale di Luvigliano

SCHEDA DI ADESIONE  ALLA SEZIONE GIOVANI DEL PREMIO

DA INVIARE SECONDO LE MODALITA' DI CUI  ALL' ART. 2 DEL REGOLAMENTO

Alla Segreteria Organizzativa dell' Associazione Culturale Tauriliarte 
fax n. 049.5212620  oppure  mail all' indirizzo: info@tauriliarte.it

Estratto dal regolamento: Art. 9
Gli artisti che abbiano inviato la propria adesione con le modalità di cui al presente Regolamento,

accettano implicitamente le norme del Regolamento stesso. 

PER FAVORE DA  COMPILARE  IN  STAMPATELLO  IN  MODO  LEGGIBILE  INDICANDO
OBBLIGATORIAMENTE  UN   NUMERO  DI  CELLULARE  A  CUI  SARANNO EVENTUALMENTE

INVIATE  COMUNICAZIONI  URGENTI

NOME ...................................................................................................................................................................................

COGNOME ...........................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE ..........................................................................................................................................................

E-MAIL .............................................................................................................................................................................

CELLULARE O TELEFONO….......................................................................................................................................

DATA DI NASCITA.............................................. LUOGO DI NASCITA …............................. .. ETA'........................

DOMICILIO .......................................................................................................................................................................

CAP...................CITTA'..............................................PROVINCIA ....................................................................................

luogo e data ............................................................... FIRMA ......................................................... 

è previsto l’accesso gratuito agli spazi esterni di Villa dei Vescovi ( cortile e parco) per i partecipanti all’Ex-
tempore.  I  partecipanti  che  decidono di  dipingere  negli  spazi  attigui  alla  villa  dovranno  obbligatoriamente
portare con sé un telo da disporre a terra e sono pregati di comunicare la loro intenzione di accedere a Villa dei
Vescovi barrando lo spazio sottostante in modo che l’organizzazione possa preparare e comunicare al FAI gli
accrediti per le entrate gratuite ( riservate solo ai pittori).  

Voglio  poter dipingere nel cortile o nel parco di Villa dei Vescovi e mi impegno a proteggere il luogo in cui
deciderò di comporre la mia opera con un telo protettivo. 

Il  partecipante  ……………………………………………………………..  prende  atto  che  l’associazione  Tauriliarte
declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai partecipanti ai luoghi e/o cose di Villa dei Vescovi. 

Firma  .……………………………………… 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 (cosidetta “Legge sulla Privacy”) e 
successive modifiche ed integrazioni.

luogo e data .......................................................... FIRMA .........................................................


