ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLA CERAMICA ”Circolo Nicolò Poggi”

Via Isola 11 – 17012 Albissola Marina (SV)
Associazione Culturale di Volontariato
www.amicidellaceramica.com
L’Associazione “Amici della Ceramica – Circolo Nicolò Poggi” bandisce la XII Rassegna Internazionale per Artisti
Ceramisti Contemporanei concorso TITOLO “ALBISSOLA CITTA’ D’ARTE E CERAMICA” che si terrà nel mese di
giugno- 2020 con chiusura delle iscrizioni il 10 maggio 2020.

R E G O LA M E N T O
Art 1 La Rassegna è aperta agli operatori del settore ed a tutti coloro che ritengono di poter realizzare
con creatività opere di materiale CERAMICO, a pena esclusione.
ART. 2 L’iscrizione è gratuita e dovrà pervenire alla sede dell’Associazione “Amici della Ceramica –
Circolo Nicolò Poggi, in Via Isola 11 – 17012 Albissola Marina (SV) entro il 10 maggio 2020.
ART. 3 L’iscrizione,e compilazione del relative modulo, allegato in appendice presuppone la
conoscenza e l’accettazione integrale del presente regolamento
ART.4 Foto dell’opera e iscrizione dovrà essere inviate entro il termine ultimo del 10 maggio 2020 : nella
misura di cm 12 x 18 su fondo neutro e un CD con le foto in formato Jpeg, per una migliore realizzazione del
catalogo (per le motivazioni di cui al successivo articolo); Scheda dell’opera comprendente obbligatoriamente
tecnica, materiali di realizzazione e misure (max metr 1,10x100) ed eventuale titolo e Curricula sintetico
dell’autore.
ART.5 L’opera proposta dovrà essere inedita e interamente realizzata dall’Autore nel rispetto delle tecniche
ceramiche. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera. Le foto ed il CD non saranno restituiti.
ART. 6 La Giuria, composta da personalità di rilievo del mondo culturale e artistico nel campo della
ceramica, compilerà, a suo insindicabile giudizio, un elenco di artisti ammessi ,questi dovranno
versare un contributo di parziale rimborso spese di 30,00 € in contanti o sul conto corrente
bancario dell'Associazione codice IBAN IT34T0335901600100000008876 unitamente all'opera
dal 16 al 18 giugno 2020 in porto franco all'indirizzo “ FORNACE ALBA DOCILIA Via Stefano
Grosso 17012 Albissola Marina
ART.7 La Giuria successivamente visionerà le opere pervenute, stilerà la graduatoria delle opere da premiare ed
attribuirà eventuali ulteriori riconoscimenti basando il proprio giudizio sulla rispondenza di queste alle fotografie
inviate, sulle tecniche di lavorazione, sull’espressività artistica e sul rispetto della tradizione ceramica.
ART. 8 La premiazione avrà luogo il giorno di apertura della mostra il 20 giugno 2020 nei locali
FORNACE ALBA DOCILIA di Albissola Marina. Via Stefano Grosso
Saranno premiate tre opere indicate dalla Giuria con premi acquisto di € 1000, € 500,00 e 250,00 e
vari riconoscimenti e attestati.
ART. 9
Il Circolo organizzatore nel mese di marzo organizzerà,un Master Class mettendo a disposizione
materiali e attrezzature , previ accordi, a quanti intendessero realizzare l'opera in Albissola nella sede
dell'Associazione con la quale partecipare alla Rassegna.

ART.10
Le opere premiate rimarranno di proprietà degli organizzatori. Quelle non premiate dovranno essere ritirate
direttamente dagli Autori o da altri muniti di delega scritta, entro 3 giorni dal termine della Rassegna. Trascorso
tale termine le opere saranno acquisite dall'Associazione . Non saranno effettuate spedizioni di alcun genere.
Pur assicurando la massima diligenza nella custodia delle opere, il Circolo organizzatore non si assume alcuna
responsabilità in merito a eventuali rotture, danneggiamenti o furti che le stesse dovessero subire in qualsiasi
momento della fase organizzativa o espositiva della Rassegna.

INFORMAZIONI
Associazione “Amici della Ceramica – Circolo Nicolò Poggi” -Via Isola 11 - 17012
Albissola Marina (SV) cell +393889853420 – 330977759 dalle 10 alle 12 chiedendo
della Presidente. Oppure via email info@amicidellaceramica.com Il regolamento e
scheda d’iscrizione possono essere scaricate dal sito ww.amicidellaceramica.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il / La sottoscritto/a

nato/a il:

a:

residente a:

in via:

tel.

CAP:

Prov. (

E-mail:

Presa visione del regolamento della Rassegna, con la presente iscrizione si accetta integralmente. oltre che
l’autorizzazione all’utilizzazione dei dati personali trasmessi, in funzione della Rassegna e del catalogo delle
opere (legge 675).
Aderisce alla XII Rassegna internazionale organizzata dall'Associazione”Amici della Ceramica.

Città e data:
Firma

)

