
       EIN PLEIN AIR SUL FIUME BASENTO     
 

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE 

 

Al presente Regolamento devono attenersi tutti coloro che si sono iscritti all’estemporanea di 

arte e pittura entro i termini stabiliti. 

Adulti 

I partecipanti dovranno completare l'iscrizione in loco, versando la quota di partecipazione di 

€10 presso il banchetto collocato all'ingresso dell'estemporanea (in prossimità del parcheggio 

del terminal bus). Le operazioni d’iscrizione inizieranno alle ore 10:00 (si invita tutti al rispetto 

dell'orario, onde agevolare lo svolgimento delle attività). 

La suddetta quota di partecipazione comprende una consumazione del valore di €3 da 

utilizzare presso uno qualsiasi dei chioschetti presenti lungo il fiume Basento previa 

esposizione di ricevuta. 

I partecipanti dovranno portare con sé tutto ciò che serve loro per realizzare la propria opera 

(cavalletto compreso).  

I partecipanti potranno inoltre esporre anche opere già complete, da 1 fino ad un massimo di 

4, tenendo presente che allestimento e custodia saranno a loro totale carico e cura. 

Gli organizzatori non rispondo di eventuali danni arrecati a persone o cose. 

Bambini 

I partecipanti dovranno completare l'iscrizione in loco, versando la quota di partecipazione di 

€5 presso il banchetto collocato all'ingresso dell'estemporanea (in prossimità del parcheggio 

del terminal bus). Le operazioni d’iscrizione inizieranno alle ore: 

 10:30, per gli iscritti al laboratorio della mattina; 

 15:30, per gli iscritti al laboratorio del pomeriggio. 

Si invita tutti al rispetto degli orari, onde agevolare lo svolgimento delle attività. 

La suddetta quota di partecipazione comprende una consumazione di €3 da utilizzare presso 

uno qualsiasi dei chioschetti presenti lungo il fiume Basento previa esposizione di ricevuta. 

I partecipanti non dovranno portare con sé nulla, in quanto tutto il materiale necessario sarà 

fornito dagli organizzatori, ad eccezione di un grembiule (consigliato ma non obbligatorio). 

I partecipanti dovranno essere accompagnati e sorvegliati da un genitore per l'intero 

svolgimento del laboratorio. Gli organizzatori non svolgono attività di vigilanza sui bambini, 

che resta a totale carico del genitore presente. 


