
5° Concorso di Pittura Estemporanea
9 Ottobre 20119 Ottobre 2011

Sede dei lavori:
Centro Storico 
di Monte San Giacomo
Il comune di Monte San Giacomo è situato alle 
pendici del monte Cervati.
La fondazione del comune risale al periodo della 
dominazione Normanna, ma sul territorio sono 
presenti siti preistorici risalenti a circa 50.000 
anni fa. Il massimo sviluppo del paese si è avuto 
intorno al XVI secolo quando alcune famiglie 
nobiliari fecero costruire in paese i propri 
palazzi.
Il nome deriva dal culto dell’apostolo di Spagna 
Santo Jacopo di Diano.
Le vicende storiche intorno all’anno mille 
furono molto dure, prima con le invasioni 
barbariche, poi con quelle di Longobardi, Saraceni e Arabi. 
Con l’arrivo dei Normanni la situazione politica, sociale, 

economica e religiosa migliorò. Il Vallo di Diano aveva la collina 
come riferimento insediativo e produttivo, coi casali idonei 

all’allevamento e la pianura per 
un rapporto più diretto con 
terra idonea alla coltivazione 
e trasformazione dei prodotti 
(cereali, olivi,etc). Con gli anni 
gli abitanti discesero fi no alla 
fontana dove si fondò la Chiesa 
di San Giacomo. L’espansione 
successiva fi no all’Ariella 
permise la costruzione di edifi ci 
nobiliari, richiamanti alla mente 
i nomi di illustri famiglie; quali i 
Marone, i Nicodemo, i Gorrese. 
Nel 1933 si registrarono moti 

popolari contro i soprusi del Podestà e del regime fascista.

Per informazioni:
Bi.Ci.Ci. Lavoro Tel.  0975 72380 

oppure clicca su www.bccsassano.it

  Consulenze, Servizi e Organizzazione Evento

Ideazione Grafi ca, Stampa e Diffusione
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L’U.A.O.C. 
Unione Artisti Operatori Culturali

La BCC di Sassano promuove          in collaborazione con



RegolamentoArt. 1 ENTE PROMOTORE
Banca di Credito Cooperativo di Sassano, Via Provinciale 
del Corticato - Silla di Sassano.

Art. 2 FINALITA’
Il tema proposto è “ La BCC di Sassano colora il 
territorio”.
Il Concorso consiste nell’esecuzione di un’opera, 
esclusivamente su tela bianca, la cui tecnica rientri nel 
campo delle arti fi gurative (Olio, Acquerello, Collage, 
Pastello, Tempera), da realizzarsi nel Comune di   Monte 
San Giacomo (SA).

Art.   3  SCADENZA – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione potrà essere effettuata fi no alle ore 8.30 del 
9 Ottobre 2011 presso la la Bi.Ci.Ci. Lavoro. 
Non sarà accettato alcun materiale inviato tramite 
e-mail.

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Pur essendo ammesse alla timbratura più tele, ogni 
artista concorrerà con una sola opera realizzata, inedita 
e mai esposta in precedenza.
La timbratura e la consegna delle tele (senza i colori), 
le cui dimensioni saranno di cm 40x50 e/o 50x70, 
avverranno nella sede della Bi.Ci.Ci. Lavoro Soc. Coop., 
Via Provinciale del Corticato 7 – 84030 Silla di Sassano 
(SA) il giorno 9 ottobre 2011 alle ore 8.30.
Detta opera dovrà essere eseguita fra le 8.30 del 
mattino e le 19.00 di sera di domenica 9 ottobre 2011 
A tergo dell’opera dovrà essere applicato un talloncino   
sul quale saranno riportati: Cognome e Nome, il titolo 
dell’opera realizzata, data e fi rma dell’autore stesso.

Art. 5 PREMI
Le opere saranno valutate da una commissione, 
nominata dalla BCC di Sassano, che assegnerà 
i seguenti premi:

Categoria SENIOR
1° premio: €  300.00
2° premio: €  200.00
3° premio: €  100.00

Categoria JUNIOR
1° premio: €  150.00
2° premio: €  100.00
3° premio: €   50.00

Art. 6 OPERE 
PREMIATE
Le opere premiate in 
denaro rimarranno di 
proprietà della Banca.

Art. 7 OPERE NON 
PREMIATE
Le opere non premiate potranno essere 
ritirate la sera della premiazione presso i locali 
ove è stata allestita la mostra. Trascorso il termine 
perentorio dei successivi 15 giorni, le opere non ritirate 
rimarranno di proprietà della Banca.
In caso di richieste di acquisto delle opere non premiate 
nei 15 giorni successivi alla premiazione, la Banca fornirà 
il recapito degli autori, favorendo il contatto diretto.

Art. 8 MOSTRA
Le opere saranno esposte al pubblico fi no alla sera della 
premiazione presso una delle sedi della Banca ( o altro 
luogo da defi nire).

Art. 9 RESPONSABILITA’
La Banca di Credito Cooperativo di Sassano non 
assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti 

dalle opere, durante il periodo della manifestazione, 
del magazzinaggio, dell’esposizione, della giacenza e del 
trasporto, causati da manomissioni, incendio, furto o 
altre cause.
Non assume, altresì, nessuna responsabilità per eventuali 
danni causati dagli artisti nei confronti di terzi durante 
l’esecuzione delle loro opere e neppure per eventuali 
danni fi sici o materiali riportati dagli stessi artisti sia in 
luogo pubblico che privato durante l’esecuzione delle 
loro opere.
Le Opere non verranno assicurate; l’Artista provvederà 
a propria cura e spesa all’eventuale assicurazione, 
nonché alla consegna.

Art. 10 DIRITTI RISERVATI
La partecipazione dell’Artista implica l’accettazione 
piena e incondizionata alle norme contenute nel 
presente Regolamento.
La Banca di Credito Cooperativo di Sassano si riserva 
di utilizzare le Opere premiate e quelle non ritirate - 
di cui al precedente art. 7 - a scopo di promozione e 
divulgazione dell’ iniziativa.

Art. 11 CESSIONE E UTILIZZO DELLE OPERE
Gli artisti delle Opere vincitrici e le Opere non ritirate 
nei termini prescritti, cedono alla BCC di Sassano, a 
titolo gratuito senza particolari formalità ex art. 783 
c.c., la proprietà delle Opere in concorso oltre al diritto 
esclusivo di riproduzione diretta o indiretta temporanea 
o permanente, in tutto o in parte, dell’opera in qualunque 
forma e per tutta la durata prevista dalla legge.
Gli Artisti concedono alla BCC di Sassano i diritti di 
riproduzione delle Opere per la realizzazione del 
Catalogo, calendari, l’archiviazione e la pubblicazione 
delle Opere in concorso.

I Partecipanti al Concorso dichiarano e 
garantiscono che l’Opera presentata è di 
loro titolarità esclusiva con riguardo sia 
al diritto di autore sia allo sfruttamento 

economico e pertanto non esiste alcun 
diritto di privativa da parte di terzi su 
di essa/essi.
BCC di Sassano è pertanto esonerata 

da ogni responsabilità per eventuali 
contestazioni circa l’originalità e la 

paternità dell’opera e da eventuali 
imitazioni o copie da parte di 
terzi dell’ Opera stessa.

Art. 12  DICHIARAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 

30 giugno 2003 n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati 

personali” si informano i partecipanti 
che i dati richiesti per la partecipazione 

al presente concorso, compresi quelli 
risultanti  dalla scheda di adesione saranno utilizzati 

esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso 
stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto 
della normativa sopra citata. Il titolare dei dati è Banca 
di Credito Cooperativo di Sassano- Via Provinciale del 
Corticato,  – 84030 Silla di Sassano – (SA).
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