
           

          

REGOLAMENTO DEL 1° CONCORSO DI SCULTURA SUL LEGNO

                        “ Volti di Montagna ”

Il legno è uno dei materiali principi della Vallarsa, materia prima che cresce rigogliosa in ogni angolo del
territorio.
L'idea è nata dalla volontà del Circolo Ricreativo Sportivo Lamber di Riva di Vallarsa in collaborazione con
l'associazione Tra le Rocce e il Cielo organizzatrice del Festival della Montagna vissuta con consapevolezza
che si svolgerà in Vallarsa dal  18 al 21 agosto 2016.
Il concorso si svolgerà dal giovedì 18  a domenica 21 agosto 2016  presso il tendone del Circolo Lamber a
Riva di Vallarsa.
L’obiettivo è quello di  incentivare e valorizzare questa forma d’arte,  capace di  trasformare un materiale
povero in opere ricche di idee, emozioni e significati, valorizzando così un elemento caratteristico del nostro
territorio.
La partecipazione sarà completamente gratuita, inoltre verranno offerti il pranzo e il ricovero notturno delle
attrezzature
           
1)Il numero massimo di scultori ammessi sarà di 10 e lo scultore che farà la richiesta di partecipazione
dovrà indicare la preferenza tra tronco o pannello.
NB: L'organizzazione se nel caso di richieste superiori al numero dei tronchi o pannelli disponibili, si riterrà
libera di assegnare ad estrazione.
2) Il materiale verrà fornito dall'organizzazione sotto forma di tronchi di pino cm 130 e del diametro di cm
40-50 e di pannelli cm 120x80x10 circa. Si raccomanda in questo caso di munirsi di apposito porta pannello
panello che non potrà essere richiesto all'organizzazione.
3) Gli attrezzi per la lavorazione dovranno essere di proprietà dell'Artista. Inoltre l’Artista dovrà munirsi di
prolunghe elettriche e lampadine.
Sarà possibile esporre a discrezione del partecipante opere da lui eseguite. 
4) Il tema del concorso designato dal comitato organizzatore è : “ Volti di Montagna”
5) L'assegnazione delle postazioni con gazebo ai partecipanti  e la consegna dei tronchi e pannelli, avrà
luogo presso il tendone di Riva di Vallarsa a partire dalle ore 9,00 del 18 agosto 2016.
I partecipanti accetteranno il posto assegnato senza possibilità di sostituirlo.
6) Le spese di vitto e alloggio degli artisti sono a carico dell'Organizzazione dalle ore 12.00 del 18 agosto
alle ore 14.00 del 21 agosto.
7) La competizione avrà inizio alle ore 9,30 di giovedì 18 agosto con riconsegna delle opere eseguite entro
le ore 16,30 di domenica 21 agosto.
Le opere verranno esposte in un'area attrezzata in modo che possano essere viste dal pubblico  e votate
dalla giuria tecnica.
Premiazione alle ore 18,00 circa presso il tendone del Comitato Organizzatore.
 8)La Giuria Tecnica che si esprimerà in base alla qualità e originalità di esecuzione, verrà nominata dal
Comitato Organizzatore, ed il relativo giudizio sarà considerato inappellabile. 
Non influirà sul giudizio complessivo il tempo di consegna dell'opera al Comitato Organizzatore.
Il  Pubblico esprimerà la  propria  preferenza attraverso una scheda voto da depositarsi  in  apposita  urna
situata presso la segreteria del comitato organizzatore.
9) Le prime tre opere giudicate dalla giuria tecnica e la prima giudicata dal pubblico rimarranno come
patrimonio del Comitato Organizzatore.
10) Il concorso avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.



11) L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potessero venire arrecati alle persone, o agli 
artisti nell'esecuzione del proprio lavoro e alle opere durante i giorni e gli orari del concorso.
12) La domanda di iscrizione è  gratuita ed avverrà a mezzo compilazione del “ Modulo di iscrizione al
concorso”  che  dovrà  essere  compilato,  firmato  per  accettazione  e  restituito  tramite  posta   a  Circolo
Ricreativo  Sportivo  Lamber  Fraz.  Riva  n°24  38060  VALLARSA  (TN)  o  tramite  email  all'indirizzo
circololamber@virgilio.it entro e non oltre mercoledì 10 agosto.
La domanda comporta l’automatica accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
Il Comitato Organizzatore selezionerà gli scultori partecipanti in base al curriculum ed alle opere realizzate,
l’Organizzazione provvederà ad avvisare tempestivamente gli scultori prescelti. 
Per altre informazioni e per scaricare regolamento e scheda di iscrizione concorso rivolgersi:
www.circololamber.it                email  circololamber@virgilio.it

www.traleroccieeilcielo.it           email  tralerocceeilcielo@gmail.com 

 

                                               PREMIO 
                             VOTAZIONE DELLA GIURIA
                               

                  1° CLASSIFICATO: €. 1.000,00
            

 

                                               PREMIO 
                             VOTAZIONE DEL PUBBLICO

                                       
Il premio del pubblico consiste in una targa/trofeo  che verrà consegnato 
all’artista più votato dal pubblico
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