
 

 
18. SLIKARSKI EX TEMPORE 

18O CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 
 

„Charming Novigrad“ 
(Šarmantni Novigrad / L' affascinante Cittanova) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIGRAD-CITTANOVA 
12. VI 2022. 

nedjelja – domenica 
10-19 h 

 
 

Organizatori / Organizzatori: 
Turistička zajednica Grada Novigrada-Cittanova 

Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 
i / e 

CMIK – Centar za manifestacije i kulturu 
CMC – Centro per le manifestazioni e la cultura 

Novigrad-Cittanova 



  

REGOLAMENTO 
 

TEMA: „Charming Novigrad“ (Cittanova affascinante) 
 

1. La registrazione dei partecipanti e posa del timbro sulle basi per l'Ex-tempore, avrà 
luogo nel Parco di Irma Benčić (di fronte all’ufficio dell’Ente per il turismo di 
Cittanova, Mandracchio 29a), il 12 giugno 2022 dalle ore 10 alle ore 12. 

 
2. Ogni partecipante può timbrare due basi, mentre il tema delle opere è „Charming 

Novigrad“ (Cittanova affascinante). 
 

3. La scelta della tecnica è libera. Il formato non deve superare i 100 x 120 cm. 
 
4. Le opere completate devono essere consegnate ed esposte presso il Parco di Irma 

Bencic, non oltre le ore 18. 
 
5. La giuria del concorso sceglierà le opere che verranno premiate e consegneranno agli 

artisti i premi: il 1o premio (5.000 HRK), il 2o premio (4.000 HRK), il 3o premio (3.000 
HRK), il 4o premio (2.000 HRK). 

 
6. Il versamento dei premi, nelle somme sopraindicate, sarà effettuato sui giroconti 

degli artisti premiati.  
 

7. Le opere premiate diventano proprietà di chi assegna il premio. 
 
8. La proclamazione dei vincitori è prevista per le ore 19, presso il Parco di Irma Bencic, 

dove saranno esposte tutte le opere. 
 

9. L'organizzatore provvederà il pranzo per tutti i partecipanti. Il pranzo è previsto nel 
ristorante “Parangal” dalle ore 13 alle 17. 

 
10. Con l'adesione al Concorso i partecipanti e gli sponsor dichiarano di accettare le 

condizioni di questo Regolamento. 
 

11. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità per eventuali danni alle 
opere esposte durante la manifestazione. 
 

12. Nell'ambito della manifestazione, sul luogo e nel periodo  di svolgimento della stessa 
(Parco Irma Benčić, 10-19 h) non e' permessa l'esposizione di altri oggetti (opere 
artistiche, souvenir, manufatti e altro) che non siano le opere candidate alla 17-esima 
edizione dell'Ex tempore di pittura. 

 

 

 

 



P R E M I 
 

1o premio: 5.000 HRK 
Grad Novigrad-Cittanova / Città di Novigrad-Cittanova 

 
2o premio: 4.000 HRK 

TZG Novigrada-Cittanova / Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 

 
3o premio: 3.000 HRK 

Neapolis s.r.l. Novigrad-Cittanova 

 
4o premio: 2.000 HRK 

Grad Novigrad-Cittanova / Città di Novigrad-Cittanova 
TZG Novigrada-Cittanova / Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 

 
 
 
 
 

INFO 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA 

ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 
TURISTIČKI URED / UFFICIO TURISTICO: 

Novigrad-Cittanova 52466, Mandrač / Mandracchio 29a 
ISTRA / ISTRIA – HRVATSKA / CROAZIA 

 
 

Tel: ++385(0)52/757-075 
e-mail: info@novigrad-cittanova.hr 

www.coloursofistria.com 
 
 
 
 
 

VISIT NOVIGRAD CITTANOVA 


