COMUNE DI COREGLIA ANT. LLI
MUSEO DELLA FIGURINA DI GESSO E DELL’EMIGRAZIONE
CONCORSO NAZIONALE DI SCULTURA
“Libera la tua fantasia…crea la tua opera”

1. Al presente bando di concorso possono partecipare tutti gli scultori-alunni delle scuole artistiche (Licei
artistici ed Istituti d’arte).
2. L’adesione è gratuita.
3. Il concorso ha come tema “Libera la tua fantasia…crea la tua opera”
L’ opera dovrà avere le dimensioni massime di cm.30X30X40 (altezza), sull’opera
devono essere indicati obbligatoriamente ed in maniera leggibile il nome ed il cognome dell’autore e
dovrà essere accompagnata da una breve spiegazione.
4. La scultura può essere dipinta, smaltata, patinata o allo stato naturale. Non saranno ammesse a concorso
le opere realizzate con materiale diverso dalla terracotta.
5. Per partecipare al concorso occorre trasmettere all’Ente organizzatore, entro e non oltre il 28.02.2018, la
scheda di adesione compilata in ogni sua parte ed in maniera leggibile (e-mail info@comune.coreglia.lu.it
o tramite posta ordinaria all’indirizzo Comune di Coreglia Antelminelli Piazza Antelminelli 8, 55025
Coreglia Ant.lli LU ). Tale scheda potrà essere richiesta direttamente al Comune di Coreglia (tel. 0583
78152) o potrà essere scaricata dal sito internet www.comune.coreglia.lu.it
6. Le opere, aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti 3) e 4), dovranno essere consegnate od inviate
dai partecipanti al seguente indirizzo: Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione –c/o Comune di
Coreglia Ant.lli Piazza Antelminelli 8 55025 Coreglia Antelminelli (LU).
7. Termine ultimo per la consegna dell’elaborato 28 aprile 2018 (non saranno ammessi al concorso gli
elaborati giunti dopo tale data).
8. Le opere viaggiano a carico del partecipante il quale non potrà pretendere nessun risarcimento per eventuali
danni subiti durante il trasporto delle opere stesse o durante tutto il periodo di permanenza al Museo della
figurina di gesso.
9. Una competente giuria composta da personalità del mondo dell’arte e della cultura, appositamente
nominata, provvederà a formulare la graduatoria delle opere ammesse al concorso entro il 22 maggio 2018.
10. La graduatoria elaborata dalla Commissione Esaminatrice è da ritenersi insindacabile a tutti gli effetti.
11. La premiazione avverrà il giorno 26 maggio (salvo modifica) nel seguente modo:
 l’opera classificata al primo posto della graduatoria sarà acquistata direttamente dal Comune di Coreglia
Antelminelli per un corrispettivo complessivo di € 500,00 e sarà collocata nella sala del Consiglio
Comunale;
 agli autori delle opere classificate al secondo e terzo posto della graduatoria saranno erogate
rispettivamente le somme complessive di € 300,00 e di € 200,00.
DISPOSIZIONI GENERALI
- Le somme saranno erogate mediante bonifico bancario o postale agli autori delle opere se maggiorenni, e
viceversa a chi ne fa le veci, se minorenni.
- I vincitori o un loro delegato dovranno obbligatoriamente essere presenti alla cerimonia di premiazione pena
il non riconoscimento del premio.
- Le opere rimarranno esposte in una sede di proprietà del Comune per i mesi di giugno, luglio e agosto e gli
autori potranno venderle ad eventuali acquirenti.
- Gli scultori dovranno provvedere personalmente al ritiro delle loro opere a partire dal 1 settembre 2018, il
Museo non effettuerà alcuna spedizione per restituire le opere ai partecipanti. Trascorsi 90 giorni da tale data
non avranno più diritto, né potranno avanzare alcuna pretesa sul recupero delle loro realizzazioni.
Coreglia Antelminelli lì
IL SINDACO
(Valerio Amadei)

