
4° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA 

 
Durante la XXV Edizione della Biennale Europea d’Arte Fabbrile sarà organizzato il 
4° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA, il tema del Concorso 

designato dal Comitato organizzatore, con il patrocinio dell’ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, è: 

 
“LEGGEREZZA” 

 
Le sculture verranno esposte durante la manifestazione nella suggestiva Piazza 

Tanucci e diventeranno elementi di allestimento per la creazione di un Percorso 
Scultoreo. 

 
DATE IN SINTESI 
 

 14 maggio: termine ultimo per accettazione richieste d’iscrizione, sia per 
le richieste inviate on-line attraverso WeTransfer a ferrostia@gmail.com       

sia per quelle inviate per posta cartacea 

 
 18 maggio: termine ultimo da parte del comitato organizzatore per 

richiedere eventuali integrazioni ai partecipanti 

 
 21 maggio: comunicazione della scelta delle sculture selezionate dai 

membri del Consiglio composto da: 
 

Maria Gemma Bendoni (Presidente), Benedetta della Bordella (Vice 
Presidente), Ariella Lanini, Melissa Gigli, Daniela Ceccarelli, Linda 

Innocenti, Valeria Grofi, Olga Fiorini, Gioia Landi, Francesca Busi, Chiara 
Bergamaschi, Pierpaolo Biagiolini, Sandro Faggioli, Luca Fiumicelli, Nicola 

Fiumicelli 

 
 dalle ore 09:00 di martedì 29 agosto fino alle ore 18:00 di 

mercoledì 30 agosto: termine ultimo per la consegna delle opere 

 
 31 agosto – 03 settembre: esposizione delle sculture selezionate 

 

 03 settembre: comunicazione e premiazione delle tre sculture vincitrici 
  

 le sculture non vincitrici vanno ritirate entro le ore 12:00 di lunedì 04 
settembre 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO É CONDIZIONATA DALL'ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

DI TUTTE LE NORME STABILITE NEL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLE DECISIONI 

INAPPELLABILI DELLA GIURIA. 

IL CONCORSO È APERTO AD ARTISTI CHE SIANO MAGGIORENNI E CHE PROPONGANO 

PROGETTI INEDITI, PENA ESCLUSIONE DAL CONCORSO. L'ASSOCIAZIONE SI RISERVA IL 

DIRITTO DI SQUALIFICARE ANCHE A POSTERIORI, CON LA RESTITUZIONE DEL PREMIO IN CASO 

DI VINCITA. IL PREMIO VERRA' ASSEGNATO AL CONCORRENTE SUBITO DOPO IN 

GRADUATORIA. NEL CASO IN CUI UN PARTECIPANTE RISULTASSE TRA I VINCITORI E VENISSE 

ESPULSO DAL CONCORSO, SARANNO A SUO COMPLETO CARICO TUTTI GLI ONERI NECESSARI 

AL RITIRO DELLA STESSA. 

 
Art. 1 

Il “4° Concorso Internazionale di Scultura” sul tema "LEGGEREZZA" verrà allestito in Piazza B. 

Tanucci di Stia durante i giorni della Biennale Europea d’Arte Fabbrile (31.08.2023 – 

03.09.2023). 

Non è previsto alcun costo di iscrizione, ma sono a carico dei partecipanti le spese 

relative a: 

 costi di spedizione della documentazione richiesta per l’iscrizione (nel caso di invio 

cartaceo), modulo e relativi allegati 

 costi di trasporto delle opere selezionate 

Art. 2 

Le sculture dovranno essere realizzate principalmente in metallo/metalli, potranno essere 

accettate anche proposte che prevedano utilizzo di altri materiali nella percentuale massima 

del 20%. 

Art. 3 

La dimensione “totale” della scultura dovrà essere contenuta in un parallelepipedo virtuale delle 

dimensioni di mm 1000x1000x2000. L’altezza della scultura dovrà essere compresa tra: MINIMA 

mm 1000 e MASSIMA mm 2000. 

Visto che le opere verranno esposte in un’area pubblica è necessario prendere in considerazione 

gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute dei visitatori, quindi le opere non dovranno sporgere 

al di fuori della base quadrata che avrà dimensioni di mm 1000x1000 (altezza variabile a 

seconda dell’altezza dell’opera da esporre). 

Sono da escludere opere da montare a muro, pertanto le stesse dovranno essere 

necessariamente autoportanti, sono inoltre da escludere, per motivi di sicurezza pubblica e per 

eventuali problemi di furto, le parti che contengono elementi facilmente estraibili e smontabili. 

Il basamento delle opere dovrà essere dotato di idoneo sistema di fissaggio sulla sottostante 

base di legno, se non fosse sufficiente per tenere stabilmente ferma l’opera stessa. 

Art. 4 

Le proposte dovranno essere inviate sotto forma di disegni (cartaceo formato A4 o formato PDF) 

in scala 1:10 o modellini (le immagini del modellino dovranno essere in formato JPG di 

dimensioni fino a 3MB) accompagnati da: 

 dimensioni quotate effettive e peso approssimativo dell’opera finale proposta: le 

dimensioni verranno verificate prima del loro collocamento, le sculture che non 

rispecchino le dimensioni proposte verranno escluse dal concorso, con una tolleranza 

del 10%;  

 titolo e breve descrizione dell’opera stessa e delle tecniche utilizzate; 



 una frase esplicativa che possa condensare gli intenti dell’artista, il significato, il valore 

simbolico dell’opera 

Unitamente dovrà essere inviato il Modulo d’iscrizione debitamente compilato in ogni   sua parte. 

Art. 5 

Le richieste dovranno essere inviate on-line attraverso WeTransfer all’indirizzo mail 

ferrostia@gmail.com oppure per posta cartacea all’indirizzo: 

Associazione Autonoma per la Biennale d’Arte Fabbrile  

c/o Colonica del Palagio Fiorentino 

Via Vittorio Veneto n. 33 

52015 Pratovecchio Stia (Ar) - Italia 

 

Art. 6 

Il termine ultimo per l’accettazione delle richieste è domenica 14 maggio 2023 (quelle pervenute 

dopo tale data saranno escluse dal Concorso). La selezione delle domande pervenute on-line o 

per posta ordinaria avverrà entro domenica 21 maggio 2023, entro tale   data i concorrenti prescelti 

riceveranno comunicazione della scelta delle sculture selezionate per partecipare al suddetto 

Concorso. 

 

Art. 7 

Le opere dovranno pervenire obbligatoriamente a Stia, in piazza B. Tanucci, dalle ore  09:00 di 

martedì 29 agosto 2023 fino alle ore 18.00 di mercoledì 30 agosto 2023. 

Le sculture non vincitrici andranno ritirate entro le ore 12:00 di lunedì 04 settembre 2023 in 

piazza B. Tanucci di Stia. 

 

Il trasporto delle opere sarà a carico dei partecipanti. 

 

Art. 8 

Sulla base espositiva messa a disposizione dall’Associazione Autonoma per la Biennale Europea 

d’Arte Fabbrile, dovrà essere posizionata solo ed esclusivamente la scultura senza ulteriori 

allestimenti. 

Art. 9 

Saranno premiati i tre progetti che la giuria riterrà avere le caratteristiche più strettamente 

coerenti con il tema del Concorso. Le tre opere premiate rimarranno di proprietà 

dell’Associazione Autonoma per la Biennale Europea d’Arte Fabbrile. 

Art. 10 

Saranno premiate le prime tre sculture vincitrici del Concorso: 

 Primo premio € 3.000,00 

 Secondo premio € 1.500,00 

 Terzo premio € 750,00 

 

Tra i partecipanti selezionati, la Giuria individuerà le tre opere vincitrici e la sua decisione sarà 

insindacabile, inappellabile e definitiva. 

Art. 11 

I nominativi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di Premiazione che si terrà 

domenica 03 settembre 2023 alle ore 17.30 in piazza B. Tanucci a Stia. 

Art. 12 

Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere ricevute ma non si assumono alcuna 

responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause 



durante il periodo della manifestazione, dell’esposizione e della giacenza. Se lo riterranno 

opportuno, gli autori delle opere selezionate potranno provvedere per proprio conto 

all’assicurazione delle opere stesse. 

 

Art. 13 

Durante lo svolgimento del Concorso e successivamente allo svolgersi della Biennale, 

l'Associazione si riserva il diritto di fotografare alcuni dei lavori ricevuti al fine di pubblicarli sui 

canali social e web attivati, per alimentare la partecipazione al Concorso e dare visibilità ai 

risultati. Tale selezione non sarà rilevante ai fini della individuazione dei lavori finalisti e vincitori 

del Concorso. 

 

Art. 14 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Autonoma per la Biennale Europea 

d’Arte Fabbrile, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del 

D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella 

banca dati dell’Associazione. 

Art. 15 

Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente bando dovranno pervenire via mail all’indirizzo di 

posta elettronica ferrostia@gmail.com 


