
 

 

Concorso Internazionale di Scultura 
IL LEGNO RIPRENDE VITA 

17° EDIZIONE – COMUNE DI PREDAIA 
13 - 18 agosto 2018 

 

DISCIPLINARE 
ORGANIZZAZIONE 

In qualità d’organizzatore è responsabile l’ASUC di Coredo in collaborazione con il Comune di Predaia ed il “Gruppo 

Scultori Nonesi”. 

 

TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è: “La strega in ogni donna”. 

 

PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI 

Al simposio possono partecipare scultori provenienti da tutto il mondo. Gli scultori verranno selezionati sulla base dei 

criteri di selezione di cui sotto.  

 

SVOLGIMENTO 

 Arrivo il lunedì 13 agosto 2017 alle ore 9:00 presso sportello municipale Coredo Piazza Cigni n. 1. 

Sistemazione un struttura recettiva locale. 

 Ritrovo ad ore 10:00 in piazza della chiesa per l’accoglienza ufficiale e la distribuzione delle postazioni di 

lavoro. 

 Giorni di lavoro = 5 giorni. 

 Valutazione della giuria e premiazione del vincitore sabato 18 agosto 2018 ad ore 18.30. 

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE E DATE 

Per l’iscrizione devono essere consegnati i seguenti documenti: 

 Scheda d’iscrizione, compilata e firmata; 

 Breve curriculum vitae, preferibilmente correlato di materiale fotografico della propria produzione artistica; 

 Schizzo/foto del modello e una breve descrizione dell’oggetto ideato; 

Tali documenti dovranno essere inviati per posta elettronica all’indirizzo mail: 

sara.fondriest@comune.predaia.tn.it 

Termine ultimo per la consegna dei documenti entro il 08 giugno 2018. 

La giuria tecnica selezionerà i partecipanti al concorso, per un numero di 8, che verranno contattati entro il 30 giugno 

2018. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

1. Completezza della documentazione; 

2. Idea e originalità nella messa in opera del tema; 

3. Impegno tecnico; 

4. Impressioni generali. 

 

OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE 

1. Nomina della giuria. 

2. Vitto e alloggio saranno a carico dell’organizzazione a partire dalla mattina del 13 agosto fino al pranzo del 

sabato 18 agosto. 

3. Attestato di partecipazione con omaggio di riconoscimento per tutti i partecipanti.  

4. Premio giuria alla migliore opera. 
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SCULTURE 

 L’organizzazione metterà a disposizione dei tronchi in legno di larice del diametro approssimativo di cm. 40 - 

50 ed altezza di circa cm. 150. 

 I tronchi ed il posizionamento degli scultori verranno assegnati “ad estrazione”; potrà avvenire lo scambio delle 

postazioni tra gli scultori, previo comune accordo e comunicazione all’organizzazione. 

 Sono ammessi sezionamenti e assemblaggi dello stesso tronco. 

 Le opere dovranno essere svolte interamente nel luogo di lavoro assegnato. 

 Le opere dovranno essere composte dal legno dato dall’organizzazione. 

 Sono ammesse applicazioni alla scultura di altre parti non lignee (ferro – marmo – pietra) non troppo invasive. 

 Non sono ammesse applicazioni alla scultura di altre parti lignee realizzate prima del concorso. 

 E’ ammesso l’utilizzo di vernici e/o cere protettive a discrezione dell’artista.  

 

ATTREZZATURA 

I partecipanti avranno a disposizione i seguenti strumenti: 

 Gazebo di protezione sole/pioggia 

 Corrente elettrica (220 Volt) 

Ogni partecipante dovrà essere munito dei propri attrezzi di lavoro e della base di appoggio per la lavorazione della 

scultura. 

 

ORARI DI LAVORO 

Il lavoro sarà svolto a partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 fino alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto. L’orario per cui sarà 

possibile l’uso di attrezzi rumorosi è dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30, garantendo così la 

possibilità al pubblico di assistere all’esecuzione dell’opera. Ciò non toglie all’artista di procedere con l’opera in orari 

extra a questi fissati. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà sabato 18, presso Casa da Marta di Coredo ad ore 18.30. 

Sarà premiata la migliore opera a giudizio della Giuria, che si esprimerà insindacabilmente in base a qualità ed 

originalità di esecuzione. Lo scultore premiato riceverà un premio di euro 1.000,00 (mille/00 Euro), soggetto ad 

eventuali ritenute previste dalla legge. L’opera premiata con il Premio Giuria rimarrà di proprietà dell’Ente 

sponsorizzante il simposio. 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile. 

 

ASSICURAZIONE E PRIVACY 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati agli artisti durante l’esecuzione del proprio 

lavoro o alle loro opere durante i giorni del concorso e nei confronti di terzi. Per l’assicurazione sono responsabili i 

partecipanti. Con l’iscrizione gli scultori autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto della 

norma vigente. 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

Ufficio Cultura comune di Predaia 

Tel. 0463 536121 – interno 7 

Cellulare 3473218219 

sara.fondriest@comune.predaia.tn.it 

mauro.malfatti@comune.predaia.it 

coredo@comune.predaia.tn.it 
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