
Concorso I nternazionaledel la Ceramicad'Arte Contemporanea

1) La 53" edizione del Concorso Internazionale del la Ceramica d'Arte
Contemporanea avrà luogo a Faenza presso i l  Museo Internazionale
delfe Ceramiche dal 24 maggio al 31 dicembre 2003, salvo proroghe.

2) ll Concorso èfinalizzato a stimolare la ricerca, il rinnovamento di tecniche
e material i ,  di  forme e modi espressivi.

3) l l  Concorso Internazionale del la Ceramica d'Arte Contemporanea è
aperto ad art ist i  singol i  ed associat i  senza l imit i  di  età. La partecipazione
puo essere  organ izza ta  per  g rupp i ,  a  cura  d i  M in is te r i ,  En t i  Cu l tu ra l i ,
Associazioni di categoria o altri.

4) L'lstituzione Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza promuove
I' iniziat iva nel l 'ambito del le Manifestazioni Internazional i  del la Ceramica a
Faenza.

5) Ogni concorrente può presentare un massimo di 3 opere. E ammessa
I'esecuzione delle opere con qualsiasi tecnica ceramica. Le opere presentate
devono essere di proprietà del l 'aÉista.

6) La domanda di partecipazione, redatta nel l 'apposito modulo, dovrà
pervenire entro i l  13 lugl io 2002 a:
53o Concorso  In te rnaz iona le  de l la  Ceramica  d 'Ar te  -  Museo
Internazionale delle Ceramiche - Via Campidori, 2 - 48018 Faenza (RA),
cor redata  d i  cur r i cu lum de l l 'a r t i s ta ,  d i  eventua l i  doss ie rs  c r i t i c i  e  de l le
diaposit ive del le opere di cui si  chiede l 'ammissione.
L'everriuaìe pubblicazione ciel curriculum ciell'artista nel catalogo dei Concorso
non comporta responsabil i tà per l ' lst i tuzione Museo Internazionale del le
Ceramiche in Faenza: ogni responsabilità resta a carico dell'artista interessato.

7) Al la domanda devono essere al legate 3 diaposit ive, del formato mm.
24x36, montate su telaiett i  di  cm. 5x5 senza vetro per ciascuna del le
opere che I'autore intende presentare, fotografate da diverse angolazioni su
fondo neutro, corredate dei dati descrittivi richiesti nel modulo di partecipazione.
Non devono essere inviate le opere, ma solo le diaposit ive.

B) Una Giuria Internazionale prowederà al la selezione del le diaposit ive
pervenute decidendo sul l 'ammissione del le opere al Concorso.
l l  giudizio del la Giuria è inappellabi le
Le opere ammesse tramite la selezione del le diaposit ive non potranno
essere sosti tuite da altre, pena I 'esclusione del l 'autore dal Concorso.
Indipendentemente dall'ammissione al Concorso, le diapositive ed i curricula
verranno conservati nell'Archivio del Centro di Documentazione del Concorso

9) L'ammissione al Concorso e le modali tà di spedizione del le opere
verranno comunicate agli artisti a stretto giro di posta.
Le opere ammesse dovranno pervenire, franco di porto, entro il 18 gennaio 2003.

10) L'lstituzione Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza prowederà
direttamente al le spedizioni di r i torno: le spese relat ive sono a carico degli
espositori  i tal iani;  per gl i  stranieri  provvederà a propria cura e spese al le
operazioni doganali  previste dal le leggi i tal iane ed al le spese di trasporto
f ino al confine i tal iano.

11) La premiazione del le opere, da paÉe del la Giuria Internazionale,
è cosi art icolata:
"Premio Faenza" di € 26.000,00. Le oifre di cui sopra sono al lordo
delle tasse i tal iane.
l l  "Premio Faenza" - consistente nel le oDere esol ici tamente indicate dal la
Giuria - sarà acquisito per le col lezioni del Museo Internazionale del le
Ceramiche in Faenza.
Sono previste alcune menzioni di merito.

12) L'allestimento espositivo del Concorso e la stampa del Catalogo saranno
curati  dal l ' lst i tuzione Museo lnternazionale del le Ceramiche in Faenza con
esclusione di ogni intervento da parte degl i  art ist i  ammessi.

13) Gli  art ist i  ammessi potranno provvedere, a loro cura e spese, ad
assicurarsi presso una Compagnia di loro gradimento contro tutt i  i  danni
che potessero subire le opere durante il trasportrc o la permanenza nei locali
del Museo, compreso danni a terzi.
La pol izza assicurativa dovrà specif icatamente prevedere la r inuncia ad
ogn i  eventua le  az ione d i  r i va lsa  ne i  con f ron t i  de l l ' l s t i tuz ione Museo
Internazionale del le Ceramiche in Faenza.

14) L'lstituzione Museo Internazionale delle Ceramiche inFaenza non sarà
comunque tenuta a r isarcire eventual i  danni subit i  dal le opere degli  art ist i
ammessi, siano esse assicurate o meno.
Gl i  a r t i s t i  ammess i  so l levano l ' l s t i tuz ione Museo ln te rnaz iona le  de l le
Ceramiche in Faenza da qualsiasi responsabil i tà per I ' rntero periodo del la
Manifestazione.
ll servizio di sorveglianza generale del Concorso non implica pertanto alcun
riconoscimento di responsabil i tà del l ' lst i iuzione Museo Internazionale del le
Ceramiche in Faenza per danni di qualunque natura che colpissero le opere
esposte nella sede del Concorso.

15) Gli  uff ici  del la Segreteria hanno sede presso i l  Museo Internazionale
del le Ceramiche - Via Campidori,2 - 48018 Faenza (Ra)
tel.  0546 697315; 0546 697311; fax 0546 27141.

e-mail :  d.dalprato@racine.ra. i t
http : //www. m icfa e nza.org


