
  

  

 
 

 

 

 

 

 

Aspas-  l’Associazione dei Pittori Pastellisti Spagnoli convoca la III Biennale 

Internazionale della Pittura al Pastello in Spagna. 

 

REGOLAMENTO 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

ESPOSIZIONE:    Dal 5 al 21 febbraio 2016 
Inaugurazione ufficiale:   venerdì 5 febbraio 2016 

 

LUOGO DELL’ESPOSIZIONE 
Salone Municipale delle Esposizioni “Trascorrales” 

Oviedo- Asturias (Spagna) 

 

III BIENNALE  INTERNAZIONALE  

DEL PASTELLO IN SPAGNA 

FORMATO E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
•  Sono ammessi soltanto i dipinti realizzati al PASTELLO SECCO  su ogni tipo di 

supporto (Tecniche miste: possono essere selezionate a condizione che il pastello 

sia la tecnica dominante, e che costituisca almeno l’80% del risultato finale. Nel 

caso si presentino opere realizzate con una tecnica mista, l’autore dovrà 

specificare  quale tecnica o materiale ha utilizzato oltre al pastello). 

• Dimensioni:  Formato massimo: 100 cm per ciascun lato ( compresa la cornice). 

In considerazione del gran numero di domande che pervengono e lo spazio 

limitato, a parità di valutazione da parte della giuria, le opere di minore 

dimensione avranno maggiori probabilità di essere selezionate. 

• I pastelli devono essere incorniciati e protetti da un vetro o da metacrilato. 

• Le opere devono essere spedite in un imballaggio rigido e riutilizzabile per 

poterle rispedire alla fine dell’esposizione se non sono ritirate personalmente. 

• L’Associazione si riserva il diritto di rifiutare le opere che, benchè selezionate 

dalla giuria, non corrispondono all’arrivo, alle caratteristiche indicate nel 

bollettino d’iscrizione. 
 



  

  

 

 

 

 

 

   

 

• Una giuria indipendente selezionerà fra le opere presentate, i pastelli a esporre. Le 

decisioni della giuria sono inappellabili. 

 

 

SELEZIONE 

CALENDARIO 
 

� Limite del ricevimento delle candidature: 30 giugno 2015 

�Notifica ai pittori della decisione della giuria: prima del 30 settembre 2015. 

Al tempo stesso si indicheranno ai selezionati le modalità di pagamento e 

l’indirizzo al quale devono essere spedite le opere. 

� Ricevimento dei pastelli incorniciati: fra il 25 gennaio e il 1° febbraio 2016 

�Inaugurazione dell’Esposizione: 5 febbraio 2016 

�Fine dell’Esposizione : 21 febbraio 2016 

�Ritiro e rispedizione delle opere: a partire dal 21 febbraio 2016 
 

 

REQUISITI PER l’ISCRIZIONE 
 

• Ogni candidato potrà presentare un massimo di QUATTRO quadri che 

corrispondano alle dimensioni e alle tecniche di cui sopra. 

• Per ciascuna delle opere presentate si deve allegare una FOTO DIGITALE di 

qualità( 4mp), a colori. Le fotografie dovranno essere identificate con:  

• Il nome e cognome del pittore, il titolo dell’opera, il formato totale in cm.  

• (esempio: velasquez-las meninas-40x50). Le fotografie non devono comportare 

né la cornice né il vetro, soprattutto se questo crea dei riflessi. 

• Le fotografie digitali devono essere spedite all’indirizzo seguente: 

• aspas_pastel@yahoo.es. Non saranno accettate le foto spedite per posta o CD. 

• Unitamente alle fotografie si invierà il bollettino d’iscrizione debitamente 

compilato e firmato ( in allegato a questo regolamento). 

• Anche il bollettino d’iscrizione sarà inviato per posta elettronica all’indirizzo 

indicato. 

• Il bollettino d’iscrizione comporta un costo di 10 € per pittore, 

indipendentemente dal risultato della selezione che seguirà. 

• Le iscrizioni che manchino di uno dei requisiti sopraddetti non saranno accettate. 

• OPERE ORIGINALI: I pittori devono dichiarare per iscritto che i pastelli 

presentati sono esclusivamente loro opere originali. Non sono ammesse le copie 

di quadri di altri artisti di qualsiasi epoca  o copie di fotografie, anche se eseguite 

con l’autorizzazione dell’autore o del fotografo, né le opere realizzate durante dei 

corsi  o con la supervisione di un altro pittore. 

 



  

  

 

 

 

Durante la Biennale saranno organizzate diverse attività d’informazione e istruttive: 

visite scolari, visite guidate e commentate, conferenze, dimostrazioni e sedute di pittura 

all’aria aperta. 

 

 
  

 

 

 
 

Una giuria indipendente ( differente dalla giuria di selezione) valuterà le opere degli 

artisti partecipanti che non fanno parte della Sezione Ufficiale del Paese Invitato 

d’Onore, per attribuire dei premi offerti da istituzioni e da privati che sostengono la 

Biennale. 

 

 

 

 

   

I pittori che espongono mettono in vendita le loro opere, salvo indicazione contraria. 

ASPAS organizzerà, con dei privati, istituzioni e imprese, un Fondo di sostegno alla 

Biennale,attraverso l’acquisizione delle opere. Gli artisti indicheranno  il prezzo di 

vendita dei loro pastelli e si impegnano a riversare all’Associazione un dono pari al 20% 

del prezzo di vendita come participazione alle spese dell’esposizione. 

 

 

PAESE INVITATO D’ONORE 
Una Sezione Ufficiale nella Biennale è riservata per una rappresentazione di 

pastellisti del paese invitato. In questa III Biennale, il Paese invitato d’onore sarà la 

Cina. Questa Sezione Ufficiale sarà riservata alle opere di diversi maestri pastellisti 

cinesi. Indipendentemente dalla Sezione Ufficiale, altri pittori di nazionalità cinese 

possono iscriversi alle stesse condizioni degli altri pittori. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER I PITTORI 

PREMI 

VENDITA DELLE OPERE 

COSTO DELLA PARTICIPAZIONE 
 

A) Spese d’iscrizione: un ammontare di 10 € deve essere allegato al bollettino di 

candidatura alla selezione e indipendentemente dal risultato di quest’ultima. 

B) Per i pittori selezionati: 30 € per pastello esposto -20 € per i membri ASPAS nel 

2014. 

C) Per esporre nella Biennale bisogna essere in regola con la quota annuale 

ASPAS di 40 € per l’anno 2015. 

 

Nota: I versamenti devono essere eseguiti per bonifico bancario al conto: 

IBAN ES57 3059 0083 7927 1953 8726 

Oppure per Pay Pal al conto dell’ASPAS: aspas_pastel@yahoo.es 

I pittori membri di Aspas che hanno previsto il prelievo automatico della quota 

possono segnalarlo perchè Aspas faccia il prelievo. Non si accettano gli assegni. 



  

  

 

 

 

I pittori che non potranno ritirare personalmente i loro pastelli dovranno indicare il 

nome della persona incaricata a ritirarli. In difetto, l’Associazione rispedirà le opere 

all’indirizzo del pittore, mettendo a suo carico le spese di trasporto. 

I pittori che nel termine di un mese a partire dalla fine dell’esposizione non avranno 

ritirato i quadri o pagato il prezzo del rinvio perderanno ogni diritto su queste opere. 

 

 

   

 

Secondo il suo statuto, l’Associazione distribuirà il 10% degli eventuali profitti 

dell’esposizione alla cooperazione umanitaria. 

 

   

 

 

Per realizzare gli scopi dell’associazione e la buona riuscita della Biennale, i pittori 

selezionati sono pregati di essere presenti, se possibile, almeno il giorno 

dell’inaugurazione per participare all’attività di divulgazione, agli incontri e alle 

manifestazioni programate nel corso dell’esposizione. 

  

 

 L’Associazione si impegna a prendere la massima cura delle opere che le sono 

affidate; tuttavia declina ogni responsabilità in caso di furto, incendio o di ogni altro 

deterioramento, comprese in caso di cause di forza maggiore, così come per i danni 

prodotti durante il trasporto ,il deposito e il rinvio delle opere, non essendo possibile di 

assicurare collettivamente le opere per i rischi succitati.. 

 

  

 

 I pittori selezionati autorizzano l’ASPAS a riprodurre, nel suo sito web, nei prospetti 

pubblicitari, le fotografie delle opere esposte, apponendo il nome dell’autore. 

 

 
Más información  en www.aspas-pastel.es 

RITIRO DELLE OPERE 

PROFITTI 

PRESENZA DEI PITTORI 

ASSICURAZIONE DELLE OPERE 

RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI 



  

  

    

    

Nome 

 

Cognome 

 

Indirizzo postale 

 

Codice postale 

 

Città 

 

Paese 

 

Telefono fisso 

 

Cellulare 

e-mail 

 

Pagina web (se existe) 

 

    

Titolo delle opere Dimensioni in cm 

con la cornice 

(larghezza-altezza) 

Se Tecnica mista 

(specificare) 

Prezzo  

in € 

1     

2     

3     

4     

Il(La) sottoscritto(a)  ___________________________ dichiara conoscere il regolamento della III 

Biennale Internazionale della Pittura al Pastello in Spagna, e accettandone le regole, presenta 

queste opere (accompagnate da un immagine fotografica) per la selezione. Altrettanto dichiara che 

dette opere sono proprie opere originali, che non sono copie di altri artisti né sono state dipinte 

durante corsi  o sotto la sorveglianza di un altro pittore.. 

Fatto a ____________ il ____ di_________ del 2015 
        

Firma 

 
 

• Unire le foto digitali  a: aspas_pastel@yahoo.es  Telefoni di contatto: (34) 633678976 /  (34) 

679930496   

• Questa iscrizione comporta un costo di 10 €. Il pagamento si farà per bonifico al conto IBAN ES57 

3059 0083 7927 1953 8726, oppure per PayPal al conto dell’ASPAS: aspas_pastel@yahoo.es (I pittori 

che hanno previsto un prelievo della cuota sul loro conto possono segnalarlo perché ASPAS prelevi 

direttamente. Non si accettano gli assegni. 

 
ASPAS - Pintores Pastelistas Españoles  

Calle Sánchez-Ocaña, nº 3, 1º E   

  33010 OVIEDO  
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA III BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA PITTURA 

AL PASTELLO IN SPAGNA    


