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REGOLAMENTO
1. L’ASSOCIAZIONE “ el Teler “, in collaborazione con il Comune di Temù e la Pro Loco Temù, Distretto
culturale di Vallecamonica- aperto 2011- organizza il 9° Meeting Internazionale di Scultura lignea

“ Schegge di legno per vivere la pace”.

2. Gli interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione allegata alla presente, debitamente compilata
entro il 5 luglio 2011, unitamente al curriculum professionale corredato da almeno 3 fotografie
significative di opere recenti. Il materiale non verrà restituito.
3. Scheda di adesione e fotografie dovranno essere inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica

elteler@libero.it

4. La selezione dei 15-20 scultori ammessi al concorso avverrà entro il 10 luglio 2011, tramite una
qualificata commissione in funzione della valutazione dei curriculum. Gli artisti prescelti verranno
avvisati telefonicamente e tempestivamente con lettera di conferma inviata via mail.
5. L’Organizzazione metterà a disposizione un tronco di tiglio dell’altezza di cm 160 circa e diametro cm
50 ca, da abbinare per sorteggio ad ogni partecipante.
6. Ogni partecipante dovrà essere munito dei propri attrezzi di lavoro e della base di appoggio per la
lavorazione della scultura e di motosega elettrica. L’orario d’uso della stessa sarà regolato dall’
Organizzazione, mentre l’orario di lavoro è tassativamente fissato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle
ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore22.30 per dare modo al pubblico di assistere
all’esecuzione dell’opera e dialogare con l’artista.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione, ma si
richiede la disponibilità della presenza sulla postazione di lavoro negli orari previsti.
7. Le spese di vitto e alloggio di ogni scultore, dalla cena di lunedì 8 agosto alla prima colazione di sabato
14 agosto saranno a carico dell’Organizzazione. E’ consentita per ogni partecipante la presenza di
un accompagnatore, al quale sarà riservato trattamento con prezzi convenzionati presso lo stesso sito
di ospitalità.
Dovrà essere confermata l’accettazione , la partecipazione al concorso e l’eventuale
presenza di accompagnatori per iscritto entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della
selezione degli scultori ammessi al concorso.
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8. Lunedì 8 agosto alle ore 21,15 avrà luogo la Cerimonia di Apertura ed il sorteggio delle postazioni di
lavoro.
9. Le opere dovranno essere completate entro le ore 12.00 di domenica 14 agosto, per essere esposte al
pubblico dalle ore14.00.
Alle ore 17.00 si terrà la Cerimonia di Chiusura e la premiazione.
10. Le opere premiate rimarranno di proprietà e a disposizione dell’organizzazione, la quale si riserva il
diritto di utilizzarle per esposizioni e/o eventuali pubblicazioni o collocazioni permanenti.
Le altre opere potranno essere lasciate a disposizione dell’organizzazione a titolo di cessione gratuita.
11. Ad ogni partecipante a titolo di rimborso spese verrà riconosciuto l’importo relativo alle spese di viaggio
per il trasferimento dalla propria residenza a Temù.
12. A seguito della valutazione delle opere da parte di una qualificata giuria tecnica, verranno attribuiti
premi ai primi tre classificati nella misura di:
1° premio Euro 1.500,00
2° premio Euro 1.000,00
3° premio Euro 800,00
A giudizio insindacabile della giuria non saranno ammesse opere difformi a quanto stabilito dal
presente regolamento od aventi contenuto blasfemo, pornografico o non conforme alla comune
sensibilità o riferite a personaggi della vita politica comtemporanea .
13. Gli artisti dovranno sviluppare con la loro opera il tema della “PACE” con particolare riferimento alla
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
14. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, prevedendo postazioni protette con
gazebo.
15. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potessero essere arrecati a terzi dagli
artisti nell’esecuzione del proprio lavoro e alle opere durante i giorni del concorso.
16. L’organizzazione si riserva la facoltà di registrare,riprendere e diffondere con ogni mezzo le opere e le
immagini relative alla manifestazione, restando inteso che l’artista non potrà avanzare pretesa alcuna.
17. I dati personali richiesti saranno utilizzati al solo fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità
previste dal presente regolamento. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà gestito dalla Pro loco di Temù con la dovuta
oculatezza.
18. La partecipazione al meeting-concorso implica la piena conoscenza ed accettazione integrale del
presente regolamento.

Per ulteriori informazioni :

Associazione “ el Teler ”

Lino Balotti
Edoardo Nonelli

mail elteler@libero.it
Tel. 320.0526948
Tel. 338 6071236

mail edoardo.nonelli@libero.it

ASSOCIAZIONE
EL TELER

COMUNE di TEMU’

SCHEDA DI ISCRIZIONE
9° MEETING – CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA –

“ Schegge di legno per vivere la pace”
TEMU’ (BS) Italia
8 -14 agosto 2011

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________________
il ___________________
Residente in ____________________________ cap. _______ Via _________________________________
___________________________________________
Tel. ____________________ cell. ______________________ e-mail ______________________________

Chiede di partecipare al MEETING- CONCORSO sopra menzionato.
Allego alla presente scheda curriculum professionale con documentazione fotografica delle migliori opere
eseguite.

Firma ________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata la scheda curriculum e
documentazione fotografica delle migliori opere eseguite, dovrà essere inviata anche via posta elettronica entro il 5 luglio
2011 a:

ASSOCIAZIONE “el Teler”
Via S. Lorenzo, 7
25040 Berzo Demo (BS) ITALIA
e-mail elteler@libero.it

