
 
 

ESTEMPORANEA	DI	PITTURA		
	“Scorci	di	Seniga.	Un	paese	sul	fiume.”		

	
In	occasione	del	decennale	della	morte	di	Francesco	Balotta,	professore	di	italiano,	stimato	e	
conosciuto	pittore,	autorevole	presenza	nella	vita	civica	e	culturale	del	suo	paese	di	residenza	
(Seniga)	e	nei	paesi	dove	ha	insegnato	(Borgo	San	Giacomo	e	Gambara),	il	comune	di	Seniga	ha	
deciso	di	realizzare	alcune	iniziative	per	ricordarlo.	
A	questo	proposito	si	è	formato	un	comitato	costituito	da	esponenti	del	mondo	civico	e	artistico	
che	hanno	avuto	rapporti	professionali	e	amicali	con	il	professore,	oltre	a	figure	istituzionali	dei	
comuni	interessati	e	a	rappresentanti	della	famiglia.		
Tra	 le	 iniziative	 che	 il	 comitato	 propone	 una	 estemporanea	 di	 pittura	 dal	 titolo:	 “Scorci	 di	
Seniga.	Un	paese	lungo	il	fiume”.		
Si	riporta	qui	di	seguito	il	bando	del	concorso.		
	
BANDO	DI	CONCORSO		
	
ART.	1	Il	titolo	e	partecipanti			
	

E’	 indetta	 un’estemporanea	 di	 pittura	 dal	 titolo:	 “Scorci	 di	 Seniga.	 Paese	 lungo	 il	 fiume”	 in	
ricordo	del	prof.	Francesco	Balotta.	La	manifestazione	si	svolgerà	dalle	ore	09:00	alle	ore	18:00	
del	 giorno	 25/06/2022	 per	 le	 vie	 e	 lungo	 gli	 argini	 del	 fiume	 presso	 Seniga	 (BS).	 La	
partecipazione	è	aperta	a	tutti	i	pittori/pittrici	del	territorio	e	sarà	suddivisa	in	tre	categorie:		
Adulti:	dai	18	anni	in	su	(18	anni	già	compiuti	il	giorno	dell’estemporanea);	
Ragazzi:	dai	12	ai	17	anni	(12	anni	già	compiuti	il	giorno	dell’estemporanea)	
Bambini:	dai	6	agli	11	anni	(6	anni	già	compiti	il	giorno	dell’estemporanea);		
L’iniziativa	ha	lo	scopo	di	coinvolgere	artisti,	professionisti	e	dilettanti,	per	favorire	la	libertà	di	
espressione.		
	
ART.2	Iscrizioni		
	
I	pittori	dovranno	presentarsi	dalle	ore	08:00	alle	ore	9.00	del	25/06/2022	in	piazza	a	Seniga	
per	 l’iscrizione	 e	 poi	 potranno	 scegliere	 la	 postazione	 sul	 territorio	 del	 comune	 che	
preferiscono.		
In	 alternativa	 è	 possibile	 iscriversi	 inviando	 una	 mail	 a:	 comitato.balotta@gmail.com	
specificando	 la	dicitura:	 “Estemporanea	di	pittura.	Scorci	di	Seniga”	e	allegando	 la	domanda	
compilata	(si	veda	fac-simile	in	allegato).		
	
ART.3	Postazioni	
	
Gli	artisti	devono	essere	forniti	di	cavalletti	e	attrezzature	personali.	Possono	eventualmente	
essere	messe	a	disposizione	delle	sedie.	Le	opere	dovranno	essere	dipinte	 in	 loco	a	pena	di	
esclusione.		
In	fase	di	registrazione	l’artista	dovrà	presentare	la	tela/tavola/pannello	sulla	quale	intende	
lavorare	(interamente	bianca	o	con	sfondo	in	tinta	unita).	La	tela	verrà	numerata	e	timbrata	dal	
comune	di	Seniga	in	modo	da	essere	riconoscibile.	Gli	artisti	potranno	chiedere	la	timbratura	
di	un	massimo	di	tre	tele	ma	ne	potranno	consegnare	dipinta	una	sola.		
	



 
	
	
	
	
ART.	4	Opere	da	realizzare		
	

La	 partecipazione	 al	 Concorso	 prevede	 la	 creazione	 di	 un’opera	 pittorica	 su	
tela/tavola/pannello	 attraverso	 l’utilizzo	 della	 tecnica	 preferita	 (olio,	 acquarello,	 acrilico,	
tecniche	miste,	…)		
Per	gli	adulti	sono	esclusi	i	disegni	(matita,	biro,	china,	etc.),	mentre	per	i	ragazzi	e	i	bambini	
sono	ammessi	anche	disegni	e	dipinti	realizzati	tramite	pennarelli	o/o	pastelli.		
Le	opere	devono	rappresentare	gli	scorci	di	Seniga	che	comprendono	il	fiume	Oglio.		
	
	
ART.	5	Consegna,	esposizione,	premiazione		
		
Entro	 le	ore	18.00	del	25/06/2022	 le	opere	devono	essere	 consegnate	 in	piazza	a	Seniga	e	
verranno	esposto	nella	sala	consigliare	del	Comune	di	Seniga	fino	al	giorno	della	premiazione.		
La	premiazione	avverrà	in	comune	a	Seniga	il	giorno	26/06/2022	alle	ore	18.00	
	
	
ART.	6	Criteri	di	valutazione	delle	opere				
Per	ciascuna	delle	tre	categorie	indicate	(Adulti,	Ragazzi	e	Bambini),	le	opere	saranno	valutate	
da	una	commissione	appositamente	composta	da	6	membri:	
1-Prof.	 Riccardo	 Romagnoli	 -	 direttore	 museo	 diocesano	 di	 Brescia	 (presidente	 della	
commissione);			
2-Dott.sa	Carla	Balotta	–	docente	di	“Percezione	delle	forme”;	
3-Dott.sa	Lucia	Galasi	-	Rappresentante	dell’Amministrazione	Comunale	di	Seniga;	
4-Sig.	Adriano	Scolari	–	Collezionista;		
5-Dott.	Bruno	Turra	–	Sociologo	esperto	di	politiche	dell’acqua.		
6-Sig.	Giancarlo	Maira	Barbieri	-	Pittore	Bresciano.			
	

La	commissione	valuterà	per	ogni	singola	opera:	a.	originalità;	b.	disegno;	c.	espressione	grafica	
e.	colore		
In	caso	di	parità	tra	i	membri	della	giuria	il	voto	del	presidente	vale	doppio.		
Gli	elaborati	vincitori	saranno	decretati	a	insindacabile	giudizio	della	commissione.		
	
ART.	7	Premiazione			
La	 selezione	 dei	 vincitori	 sarà	 effettuata	 entro	 il	mese	 di	 giugno	 2022	 e	 i	 premi	 saranno	 i	
seguenti:			
1.	Categoria	Adulti	(dai	18	anni	in	su)	
Primo	premio:	500	euro	(premio	acquisto)	
Secondo	premio:	200	euro		
Terzo	premio:	100	euro		
	
2.	Categoria	Giovani	(dai	12	ai	18	anni)	
Primo	premio:	200	euro	(premio	acquisto)	
Secondo	premio:	50	euro		



 
Terzo	premio:	tempere	e	fogli	da	disegno		
	
3.	Categoria	Bambini	(dai	6	ai	12	anni)	
Primo	premio:	50	euro	(premio	acquisto)	
Secondo	premio:	pennarelli	e	fogli	da	disegno		
Terzo	premio:	pennarelli	e	fogli	da	disegno		
	
ART.	8	Autorizzazioni		
	

L’iscrizione	 vale	 quale	 autorizzazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 ai	 sensi	 del	 D.Lsg.	
196/2003	 e	 del	 regolamento	 UE	 n	 679/2016	 (GDPR)	 per	 l’invio	 di	 materiale	 informativo	
relativo	ad	ulteriori	iniziative		
	
ART.	9	Norme	finali	
	

La	partecipazione	all’estemporanea	è	gratuita	e	 implica	 l’accettazione	di	 tutti	 gli	 articoli	del	
presente	 Regolamento:	 L’inosservanza	 di	 una	 qualsiasi	 norma	 del	 presente	 regolamento	
costituisce	motivo	di	esclusione	dalla	competizione.		
	
[In	allegato	la	scheda	di	partecipazione]	
	
	
Referente	artistico	e	presidente	della	Commissione	artistica:	prof.	Riccardo	Romagnoli	
	
Per	 informazioni	 e	 segreteria	 organizzativa	 dell’Estemporanea	 inviare	 mail	 a:	
comitato.balotta@gmail.com	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ESTEMPORANEA DI PITTURA 

“Scorci di Seniga. Paese lungo il fiume” in memoria di 
Francesco Balotta 

Prima edizione anno 2022 

 
Il/la sottoscritto/a: ………………………………….. nato a:……………………..……………… 

il: ………………………. residente a: …………………………………………………………….. 

In via: …………………………………. N telefono: ……………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara di voler partecipare al concorso estemporaneo di pittura e di accettarne il 
regolamento.   

 

Data: ………………… 

Firma: ……………………………… 

 

[Si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità] 

 


