
EIN PLEIN AIR SUL FIUME BASENTO 
Edizione 2021 

 

INFO e REGOLAMENTO 

La manifestazione si svolgerà il giorno 4 settembre, dalle ore 11:00 alle ore 20:00, lungo il fiume 
Basento, nel pieno rispetto delle norme anti covid vigenti. 

Essa consiste nella realizzazione dal vivo di opere di pittura o di qualsiasi altra espressione 
artistica figurativa. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli artisti, professionisti o dilettanti.  

Il raduno dei partecipanti avverrà alle ore 10:30 lungo il fiume in prossimità del Ponte Musmeci. 

Al termine della manifestazione, ad ogni partecipante registrato sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione in formato digitale. 

Coloro che intendono partecipare come artisti: 

se adulti: 

● dovranno portare con sé tutto ciò che occorre per realizzare la propria opera (cavalletto 
compreso); 

● dovranno scegliere e organizzare il proprio spazio di lavoro nel rispetto del luogo e degli 
altri partecipanti. Ogni postazione dovrà distare da quelle adiacenti di almeno 10 (dieci) 
metri affinché si possa consentire ai visitatori/osservatori di mantenere la distanza 
prevista dalle norme anti covid-19; 

● potranno 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; 

● al termine dell’evento, dovranno portare via l’attrezzatura e il materiale personali, 
assicurandosi di lasciare pulito lo spazio occupato. Gli organizzatori non rispondono di 
eventuali danni arrecati a persone o cose; 

se bambini: 

● non dovranno portare con sé nulla, in quanto tutto il materiale necessario sarà fornito 
dagli organizzatori; 

● 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. 

 

Foto contest 

Novità dell’edizione 2021: tutti gli appassionati di fotografia, professionisti o dilettanti, potranno 
realizzare foto durante la manifestazione (Solo 1 fotografia in orizzontale dimensioni 1080x566 
pixel) da inviare all'indirizzo di posta elettronica: enpleinairbasento@gmail.com. Tutte le foto, 
che dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2021, saranno successivamente 
pubblicate sul profilo Instagram dell’evento: EnPleinAir_Basento. La foto che riceverà più "like" 
entro il 30/05/2022 sarà utilizzata per il manifesto dell’edizione 2022!  

La partecipazione al contest costituisce autorizzazione all’eventuale uso delle proprie fotografie 
da parte degli organizzatori di “EIN PLEIN AIR SUL FIUME BASENTO” ai soli fini promozionali 
dell’evento. 

 

La partecipazione all'evento "En Plein Air sul fiume Basento" implicherà l'accettazione 
del presente regolamento. 
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