IL ROTARY CLUB CALTAGIRONE
Bandisce la quarta edizione del Premio per Ceramisti intitolato

I

l premio intende onorare la memoria di Antonino Ragona, insigne ceramologo, artista, insegnante, scrittore e
promotore di molteplici iniziative culturali.

Il concorso è distinto in due Sezioni:
1) Sezione Ceramisti, di qualsiasi nazionalità
2) Sezione Giovani Studenti delle Scuole d’Arte.
Sono ammesse tutte le opere in ceramica o in terracotta, che dovranno essere ispirate al tema “L’UNIVERSO
DONNA”.
La partecipazione al concorso è gratuita.
I partecipanti dovranno inviare le opere il 30 novembre 2018 presso la Corte Capitaniale, pena l’esclusione dal
Premio e dalla esposizione.
Ad ogni opera dovrà essere allegata una scheda tecnica con i seguenti dati:
Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo civico, telefono ed indirizzo di posta elettronica
dell’artista, nonché titolo dell’opera, tecnica usata e misure dell’opera.
Una giuria qualificata, designata dal Rotary Club Caltagirone assegnerà un premio di Euro 1.000,00 al primo
classificato della Sezione Ceramisti ed un premio di Euro 400,00 al primo classificato della Sezione Giovani
Studenti delle Scuole d’Arte.
Tutte le opere verranno esposte al pubblico presso la corte Capitaniale nel periodo natalizio.
La proclamazione dei vincitori avverrà, con cerimonia pubblica, a Caltagirone entro il mese di Febbraio
2019: data ed ora saranno precisate successivamente.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili
Le opere premiate resteranno di proprietà del Rotary Club Caltagirone, che ne disporrà successivamente
per raccolta fondi “pro Rotary Foundation”.
Le altre opere pervenute potranno essere ritirate, a conclusione dell’esposizione, su richiesta ed a spese degli
stessi autori.
Il Rotary Club Caltagirone declina ogni reponsabilità derivante da furti e/o danni alle opere durante
l’esposizione al pubblico.
Per quanto altro, non previsto nel presente regolamento, ci si rimette alle decisioni insindacabili della Giuria.
L’iscrizione al concorso equivale ad accettazione del presente regolamento.
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