Regolamento 2009
Art 1
Finalità
La Mostra Concorso ArteCeramica Sarda, organizzata
dall’Associazione Culturale Sarda Lu ‘Entu, è occasione
d’incontro tra i ceramisti che operano in Sardegna,
vuole essere stimolo per produzioni originali in
ceramica attraverso la proposta di un tema da
sviluppare, ed è un’importante vetrina promozionale
dove gli artigiani incontrano il mercato turistico
dell’Isola.

Art 2
Oggetto
La IV edizione del concorso è dedicata alla figura e
all’opera di Fabrizio De Andrè:“ Dalla Poesia alla Terra:
le storie i personaggi i luoghi di De Andrè”. In
occasione del decennale della morte del grande artista ,
viene chiesto ai ceramisti di creare un pezzo ceramico
che racconti le sue opere.

Art 3
Partecipanti
Il concorso è riservato ai ceramisti sardi o residenti in
Sardegna, che possono partecipare singolarmente o in
gruppo, e che saranno distinti in tre categorie:
1)
Professionisti: Artigiani iscritti all’albo del
CCIAA, collaboratori familiari o dipendenti di laboratori
ceramici,docenti di ceramica, ceramisti in pensione,
artisti di chiara fama (da curriculum vitae o
pubblicazioni);
2)
Studenti dell’Accademia di Belle Arti , di istituti
e licei artistici;
3)
Hobbisti.
La partecipazione è gratuita. Ogni iscritto può
partecipare in un’unica categoria e con una sola opera.
Per partecipare è necessario compilare la domanda di
iscrizione allegata.

Art 4
Caratteristiche dell’opera
Ogni iscritto o gruppo potrà presentare una sola opera
inedita, che non abbia partecipato ad altri concorsi o
mostre, realizzata tutto tondo o in bassorilievo, nel
rispetto delle tecniche ceramiche e che abbia
dimensioni massime di cm 50X50X50, escluso eventuale
basamento.

Art 5
Premi
E’ istituito per le categorie professionisti e studenti un
premio in denaro, sotto forma di
premio‐acquisto. Le opere vincitrici diverranno di
proprietà dell’Associazione Lu ‘Entu.
I premi verranno così suddivisi:
Professionisti: premio‐acquisto
1° Premio € 1100,00 (millecento euro)
2° Premio € 700,00 (Settecento euro)
3° Premio € 500 (cinquecento euro)
Studenti: premio‐acquisto
1° premio € 500,00 (Cinquecento euro)
2° premio € 300,00 (trecento euro)
3° premio € 200,00 (duecento euro)
Opere meritorie: inoltre verranno selezionate un
numero variabile di opere che gli autori potranno
mettere a disposizione per successive esposizioni in
programma.
Hobbisti: ai primi tre classificati verrà consegnato un
omaggio di prodotti tipici sardi.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
Tutte le opere saranno inserite nel catalogo della
manifestazione.

Art 6
Giuria
La giuria è nominata dall’Associazione
Lu ‘Entu ed è composta da non meno di 5 membri
scelti tra cultori e critici dell’arte, docenti di ceramica,
organizzatori. La giuria si riserva la facoltà di non
assegnare uno o più premi, qualora ritenga le opere
presentate non meritorie. Il giudizio della giuria è
insindacabile.

Art 7
Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno far pervenire il modulo di
iscrizione entro il 31 luglio 2009. Le opere
dovranno essere consegnate entro e non oltre il 20
agosto 2009, con i seguenti allegati:buono di
consegna intestato a Lu ‘Entu e scheda tecnico‐
descrittiva dell’opera.

Art 8
Esposizione e manifestazione di premiazione
Il 23 Agosto 2009 sarà inaugurata la mostra delle
opere partecipanti. L’esposizione si svolgerà nella
terrazza “Sardegna Arte e Sapori” situata nel centro
di
Santa Teresa Gallura.
Il 5 settembre verrà allestita la mostra nella piazza
centrale del paese, dove si svolgerà la festa della
ceramica, con dimostrazioni delle varie tecniche
ceramiche. Nella serata del 5 settembre durante le
premiazioni sono previsti spettacoli teatrali e
musicali in omaggio a De Andrè.
Art.9

Vendita opere
Tutte le opere, escluse quelle vincitrici del premio‐
acquisto, potranno essere messe in vendita solo a
fine concorso previa autorizzazione scritta
dell’autore.

Art 10
Utilizzo immagini e dati personali
Le immagini delle opere e i dati dei partecipanti
potranno essere utilizzati per pubblicazioni su siti
web, riviste e video. In particolar modo le immagini
e i dati verranno utilizzati per la pubblicazione del
catalogo della manifestazione, importante
strumento di promozione.

Art 11
Clausole del bando
Le spese di realizzazione delle opere, d’imballaggio
e spedizione sono a carico del partecipante. Lu
‘Entu è responsabile delle opere dal momento della
consegna sino a fine manifestazione. Il ritiro è a
cura del partecipante. La partecipazione al
concorso implica la conoscenza e l’incondizionata
accettazione del presente regolamento, oltre che
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali.

Art 12
Motivi di esclusione
La partecipazione non è valida nel caso in cui:
‐sussistano situazioni di parentela con gli
organizzatori o i membri della giuria,
‐ l’opera non rientri per tecniche e misure nelle
caratteristiche richieste dal bando
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Santa Teresa Gallura
23 Agosto – 5 Settembre

“Dalla Poesia alla Terra”
Le storie i personaggi i luoghi di
De Andrè
Modulo d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a________________________________
Nato/a ___________ il_________residente in
via____________ n°___ comune_______________prov.
____
telefono/ fax/cellulare________________e‐
mail____________
Chiede all’Associazione Lu Entu di partecipare alla IV Mostra
Concorso ArteCeramica Sarda
nella categoria* ____________________________________
in qualità di** ________________________________
Titolo dell’opera inedita
________________________________________________
Valore dell’opera €______________
Autorizzazione alla vendita si___ no___
‐Si allega un breve curriculum vitae
Dichiara di essere a conoscenza e di accettare l’intero bando
di concorso.
Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al
D. Lgs 196/2003 sulla privacy, ai fini della realizzazione del
presente concorso.
Firma
* (1) professionista, (2) studente, (3) hobbista
**specificare a quale titolo come da art.3

‐31 Luglio scadenza d’iscrizione
‐23 Agosto ore 11,00 Inaugurazione
Mostra opere in Concorso nella
terrazza “Sardegna Arte e Sapori” Via
XX Settembre 17/a Santa Teresa
Gallura
‐23 Agosto Convegno “Lo stato
dell’artigianato artistico in Sardegna”
‐5 Settembre dalle ore 16,00
Esposizione opere nella piazza Vittorio
Emanuele a Santa Teresa Gallura,
dimostrazioni delle varie tecniche
ceramiche.
Ore 19,30 momento conviviale con
partecipanti, giuria, autorità e
organizzatori.
Ore 21,00 premiazione delle opere
vincitrici e spettacolo teatrale e
musicale con Gianluca Medas

Comune Santa Teresa Gallura
Assessorato alla Cultura

Provincia Olbia –Tempio
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Inviare la domanda via posta, fax, mail a :

Lu Entu Associazione Culturale Sarda
Via Prete Sanna 6/a
07028 Santa Teresa Gallura
Info Tel./fax 0789754349 – 3386065802
luentu@tiscali.it

23 Agosto 5 Settembre 2009
Santa Teresa Gallura

