PROLOCO DI SFRUZ

COMUNE DI SFRUZ

ASSOCIAZIONE ANTICHE
FORNACI DI SFRUZ

ACCADEMIA ANAUNE CLES

Con il patrocinio del

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA

ANTICHE FORNACI DI SFRUZ
3° Concorso di Pittura su Ceramica
Regolamento

Art. 1
Possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri con opere eseguite nelle varie tecniche ceramiche (terzo
fuoco, cuerda seca, raku, ecc.) in piena libertà espressiva, ma nel rispetto della sensibilità generale. Le opere
presentate devono essere eseguite dall'artista.
Art. 2
Il Concorso di pittura su Ceramica è aperto ad artisti singoli e associati senza limiti di età

Art. 3
Il concorso è diviso in due sezioni:
•

Tema libero;

•

Pittura su Lunetta;

Il concorso a tema, a partire da quest’anno sarà incentrato sulla pittura di una “olla” in ceramica, in
rappresentanza dell’antica tradizione del piccolo borgo di Sfruz.
Le lunette vanno richieste direttamente all’Associazione, il costo di ogni lunetta è di 50,00 euro. Vista la
particolarità del concorso a tema quest’anno si accetteranno fino ad un massimo di 40 lunette.
Art. 4
Tutte le opere dovranno essere consegnate perfettamente imballate, specificando all’esterno del plico il
proprio nominativo, il numero dei pezzi ed eventuali espositori. Ciascuna opera dovrà essere accompagnata da
una scheda riportante l’eventuale titolo dell’opera, le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico, e-mail
dell’artista e da una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. Tutte le opere per il concorso
devono essere contrassegnate sul retro con la scritta



"CONCORSO: tema libero” e/o " Pittura su Lunetta”;
Fuori Concorso;

Art. 5
I nomi degli Artisti devono essere riportati per intero sul modulo d’iscrizione, non sono permessi l’utilizzo di
pseudonimi o nomi finti.
Art. 6
Le opere a concorso non dovranno avere dimensioni inferiori a: diametro 20 cm per piatti e altezza 20 cm per
vasi.
Art.7
Tutte le opere saranno esposte al pubblico per la durata di tre giorni da VENERDì 22 A DOMENICA 24 AGOSTO
2014 presso la sala polifunzionale del Comune di Sfruz, con orario d’apertura dalle 10,00 alle 12,00 e dalle
16,00 alle 22,00. Le opere saranno esposte secondo i criteri stabiliti dall’organizzazione.
Art. 8
Tutte le opere premiate diverranno proprietà dell’ente organizzatore.

Art. 9
Il giudizio della commissione giudicante è insindacabile e inappellabile.
Art. 10
La proclamazione dei vincitori avverrà il giorno DOMENICA 24 AGOSTO 2014 ALLE ORE 17,00 presso la sala
polifunzionale del Comune di Sfruz.

Art. 11
Il ritiro delle opere a conclusione della mostra entro 3 giorni presso la sede della Pro Loco di Sfruz dalle 10,00
alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Dopo tale scadenza le opere resteranno di proprietà dell’ente organizzatore.
Solo su richiesta esplicita i pezzi potranno essere inviati al proprietario a sue spese. Le opere potranno essere
rimosse dalla mostra a partire dalle ore 20,00 di domenica 24 Agosto.

Art. 12
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e custodia delle opere, declina ogni responsabilità per danni
di qualsiasi natura, compresi furti ed incendi, sfregi o smarrimenti che avvengano all’atto della consegna,
durante l’esposizione o nei giorni successivi, fino al ritiro.
Art. 13
L’adesione al concorso implica la piena accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Art. 14
A tutti gli artisti premiati o segnalati saranno rilasciati diplomi di merito.
PREMI:
Sono previsti premi in denaro, per i primi tre classificati del concorso a Tema Libero e del concorso Pittura su
Lunetta, nelle modalità sotto descritte:
Sezione a Tema Libero:
1° Classificato, premio
offerto da: Comune di Sfruz
2° Classificato, premio
offerto da: Consorzio dei Comuni Bim Adige
3° Classificato, premio
offerto da: Cassa Rurale d’Anaunia

€. 1.000,00
€. 750,00
€. 500,00

Sezione Pittura su Lunetta:
1° Classificato, premio
offerto da: Associazione Antiche Fornaci di Sfruz
2° Classificato, premio
offerto da: Pro Loco di Sfruz
3° Classificato, premio
offerto da: Laboratorio Artistico Marinelli Cles Vervò

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È prevista una quota di partecipazione per il Concorso a Tema libero di:


€ 25.00 per opera;

Fuori Concorso:


€ 15.00 per opera, con un massimo di tre opere

La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione.

€. 500,00
€. 400,00
€. 300,00

