COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Assessorato alle Attività Produttive

POLISPORTIVA
AURORA '76 ASD

SCULTURE IN PIAZZA

2° SIMPOSIO DI SCULTURA DEL LEGNO DAL 4 AL 7 MAGGIO 2017
Regolamento
1. Il Comune di Camisano Vicentino e la Polisportiva Aurora '76 ASD organizzano la 2° edizione
di “Sculture in piazza - Simposio di Scultura del legno” che si svolgerà a Camisano Vicentino
da giovedì 4 a domenica 7 Maggio 2017.
2. L'iscrizione alla manifestazione è gratuita e potranno parteciparvi massimo 10 artisti selezionati
dal Comitato organizzatore.
3. Il tema è figurativo.
4. Le spese di vitto ed alloggio dal pranzo di giovedì 4 al pranzo di domenica 7 maggio saranno a
carico dell'organizzazione.
5. Il Comitato metterà a disposizione, per ogni partecipante, un tronco (cm. 45/50 ca. di diametro
per cm.120 ca. di altezza).
6. Ogni partecipante dovrà essere munito di tutta l'attrezzatura necessaria, nel rispetto della
legislazione corrente in materia di sicurezza.
7. Le postazioni dei singoli artisti saranno:
 dislocate in piazza Umberto I, dove la manifestazione si svolgerà a prescindere dalla
situazione meteorologica.
 coperte e munite di corrente elettrica per le attrezzature e di illuminazione adeguata.
8. Alle ore 9.30 di giovedì 4 maggio verrà effettuata l'assegnazione delle postazioni di lavoro.
9. Trattandosi di una lavorazione aperta al pubblico si ritiene opportuno che l’artista presenzi
con una certa costanza presso la propria postazione, specialmente nelle ore di maggior
flusso di visitatori, data la concomitanza, il sabato e la domenica, con la locale Antica Fiera di
Primavera.
L'orario previsto per l'esecuzione delle opere è, indicativamente, il seguente:
dalle ore 9,00 alle 19,30 con un’interruzione per il pranzo, dalle 12,00 alle 15,00 circa.
I tempi ed i modi dell'impiego di strumenti particolarmente rumorosi saranno concordati con
l'organizzazione.
10. Le opere dovranno essere ultimate entro sabato 6 maggio, mentre la premiazione avverrà
nella giornata di domenica, riservata solo alla rifinitura, intorno alle ore 11.30, anche se le
opere dovranno rimanere in piazza fino alle ore 18.00.
11. L’opera che, a seguito di estrazione, verrà premiata, rimarrà di proprietà dell’Amministrazione
Comunale.
12. Gli scultori partecipanti al Simposio autorizzano l'organizzazione ad utilizzare le riproduzioni
video-fotografiche dei dati e dei loro lavori a scopo divulgativo e promozionale delle
manifestazione.
13. La partecipazione al Simposio comporta l'accettazione integrale delle norme del presente
regolamento.
14. Per quanto non previsto dal seguente regolamento si demanda alla decisione degli
organizzatori.
15. L'organizzazione declina ogni tipo di responsabilità civile e penale in merito alla mancata
osservanza delle norme di sicurezza nella realizzazione delle sculture o della non custodia
delle attrezzature.
Per qualsiasi chiarimento e informazione:
Ufficio Cultura del Comune di Camisano Vicentino
Sig.ra Monica Zanella
via Brg. Orobica, 19 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)
tel 0444-419974
e-mail zanella@comune.camisanovicentino.vi.it

Sig. Canton Pietro Paolo
Cell.339-2827387

