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La Fondazione Cino Mularoni
indice un

CONCORSO
per la realizzazione
di un’opera celebrativa
dedicata al 50° Anniversario
di Ceramica Faetano
REGOLAMENTO
1. In data 10 ottobre 2011 la Fondazione Cino Mularoni indice un CONCORSO per la realizzazione di un’opera celebrativa dedicata
al 50° Anniversario di Ceramica Faetano da collocarsi presso la sua sede in Strada del Marano 24, Faetano.
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di maggio 2012.
2. Il concorso è rivolto agli operatori, studenti, ricercatori del settore dell’artigianato e delle arti visive e decorative che siano cittadini sammarinesi o
cittadini di altra nazionalità purché risiedano, lavorino, o siano iscritti a corsi di studio nella Repubblica di San Marino, senza limiti di età.
3. È ammessa la progettazione di un’opera da eseguirsi con qualsiasi tipo di tecnica e materiali, con preferenza per quello ceramico anche in
combinazione con altri materiali.
4. Una giuria qualificata attribuirà il premio all’opera secondo criteri estetici, di qualità e di fattibilità. Il giudizio della giuria è inappellabile.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio e di richiedere modifiche per rendere possibile la realizzazione dell’opera.
La giuria si riserva il diritto di menzionare eventuali progetti meritevoli.
5. La composizione ufficiale della giuria verrà trasmessa ai partecipanti con comunicazione ufficiale.
6. La Fondazione Cino Mularoni assegnerà un premio di euro 3.000,00 (tremila) all’opera vincitrice garantendone la realizzazione.
7. I progetti e l’opera premiata diventeranno di proprietà della Fondazione Cino Mularoni che si assumerà gli oneri della realizzazione dell’opera da
effettuarsi sotto la direzione dell’autore.
8. La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento e il consenso alla riproduzione
grafica, fotografica e video dei progetti presentati.
9. Il progetto e l’opera premiati, insieme a quelli selezionati dalla giuria, saranno oggetto di una esposizione e inseriti in un catalogo.
10. Al concorso si può partecipare singolarmente o in gruppo presentando fino ad un massimo di 3 progetti.
11. I partecipanti dovranno concorrere con progetti di opere originali ed inedite.
12. Ogni progetto dovrà essere illustrato in maniera sintetica ed esaustiva, con le seguenti tecniche di rappresentazione: rendering, foto, un
modellino tridimensionale, un bozzetto, un esecutivo in scala ed una breve relazione scritta di lunghezza non superiore alle 2 cartelle. Potrà essere
allegato quant’altro l’autore ritenga utile ai fini della comprensione del progetto.
13. La scheda del bando di concorso dovrà esser compilata in ogni sua parte, chiusa in una busta non trasparente, ed inserita nel contenitore
insieme ai progetti. Per distinguere il progetto e tutelarne l’anonimato, sul contenitore dovrà esser indicato lo stesso motto ed il codice numerico di
quattro cifre indicati nella scheda di iscrizione.
14. A garanzia dell’anonimato, gli elaborati non dovranno recare segni di riconoscimento diversi da quelli previsti, pertanto gli elaborati dovranno
essere privi di firma e di nome dell’autore.
15. È previsto un rimborso spese di euro 300,00 (trecento) per ogni persona o gruppo partecipante che presenti il progetto completo di tutti gli
elaborati richiesti.
16. La consegna dei progetti dovrà essere effettuata presso Fondazione Cino Mularoni, Strada del Marano 24, Faetano, tel. 0549 996037, dalle ore
9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 dei giorni 26, 27 e 28 marzo 2012. Per i progetti giunti dopo tale data, farà fede il timbro postale o eventuale
documento di spedizione a mezzo corriere.
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