
CONCORSO DI SCULTURA
NUOVO MERCATALE 2014

Regolamento

Art. 1 – Finalità

L’Associazione culturale “Nuovo Mercatale” con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 
storico paesaggistico del Centro Storico di Borgo Maggiore (Patrimonio Unesco), le 
sue cantine, gli scorci. il panorama, i borghigiani, indice il “Primo Concorso di Scultura 
Nuovo Mercatale”.  

Art. 2 – Tecniche, tema, modalità di realizzazione

Il Premio è aperto a tutti gli Artisti, scultori, scalpellini, senza limiti di età, sesso, 
nazionalità o altra qualificazione. 
Ogni artista può partecipare con una o più opere. Il tema di questa prima edizione è il 
bassorilievo. 
Le opere possono essere realizzate su qualsiasi tipo di pietra (pietra di San Marino o 
altro tipo anche locale).
Le misure delle opere presentate dovranno rientrare nei seguenti limini: 
dai 20cm x 30cm x 5 cm   ai  40cm x 60cm x 8 cm (tolleranza 10%). 
Il Tema del concorso è “Borgo Maggiore (patrimonio UNESCO), i borghigiani, vecchie 
cantine, scorci paesaggistici, panorami, abitazioni storiche, loggiati,  portici, scale, 
vie, addobbi floreali, fiere e vecchie manifestazioni tradizionali”. 
I partecipanti potranno realizzare in loco le loro opere oppure presentare le opere 
finite (realizzate anche altrove, ma rispettando il tema). 
Per tutti il termine di presentazione delle opere è sabato 2 agosto dalle ore 12,00 
alle ore 24,00 presso alla segreteria dell’Associazione Nuovo Mercatale presso la 
Casa del Castello di Borgo Maggiore (cell. 3494737743 - Augusto). 
Per coloro che intendono realizzare le opere non direttamente in loco, su richiesta, 
l’Associazione fornirà fotografie di caratteristici scorci di Borgo Maggiore di San 
Marino. 
Per quelli che intendono realizzare le opere in loco, l’Associazione fornirà la pietra 
necessaria per l’opera. 
Nel rispetto delle regole d’iscrizione, gli artisti possono far pervenire al Concorso le 
loro opere anche delegando qualcuno che li rappresenti.



Art. 3 – Giuria e Premio 

Ad una Giuria, composta da figure del panorama artistico e culturale, verrà affidato il 
compito di valutare le opere presentate. Tale Giuria sarà composta da 3 esperti e in 
più ci saranno un rappresentante della Giunta di Castello di Borgo Maggiore un 
rappresentante dell’Associazione Nuovo Mercatale (totale 5 membri). 
Il Presidente sarà uno dei membri della Giuria scelto dagli stessi giurati. 
La giuria si riunirà domenica 3 agosto alle ore 11,00. 
La proclamazione del vincitore avverrà nello stesso giorno nelle prime ore del pomeriggio. 
Le decisioni delle Giuria sono inappellabili e insindacabili. 
Al vincitore del Primo Concorso di Scultura Nuovo Mercatale andrà un “premio acquisto” 
di euro 700,00 (settecento). 
L’Artista riceverà la somma del premio, mentre l’opera rimarrà di proprietà dell’ente 
organizzatore. 
Tutte le opere degli artisti non risultate vincitrici al Concorso, potranno essere messe 
in vendita al publico dagli stessi artisti.

Art. 4 – Modalità di partecipazione

Gli artisti che intendono partecipare al “Primo Concorso di Scultura Nuovo Mercatale” 
dovranno regolamentare la loro partecipazione attraverso un’iscrizione al Concorso. 
Il modulo d’iscrizione, allegato al presente bando dovrà essere  inviato ad Augusto 
Ciavatta responsabile del Concorso di Scultura per l’Associazione Nuovo Mercatale  
(mail: augustociavatta@gmail.com, cell.3494737743) 
L’iscrizione ha un costo di 30 euro per i candidati a cui l’Associazione Nuovo Mercatale 
fornirà la pietra di San Marino, di 20 euro per tutti gli altri. 
Tale quota potrà essere versata o in occasione del ritiro della pietra o alla consegna 
dell’opera (sabato 2 agosto 2014, dalle 12,00 alle 24,00). 
Solo chi avrà regolarmente pagato la quota di iscrizione, potrà vedere giudicata la sua 
opera e quindi concorrere per la vittoria del premio. 

Art.5 - Liberatoria e Responsabilità

L’Associazione Culturale Nuovo Mercatale, pur assicurando la massima cura e custodia 
delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura 
alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. 
Ai singoli artisti è demandata la possibilità di stipulare qualsiasi tipo d’assicurazione 
contro i danni che le loro opere potrebbero subire, assicurazione che deve esser sotto-
scritta dall'Artista stesso.
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Art.6 - Consenso

Ciascun candidato autorizza espressamente l'organizzazione a trattare i dati personali 
trasmessi ai sensi della vigente normativa sammarinese. 
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’organizzazione i diritti 
di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione di un 
eventuale catalogo, l’eventuale pubblicazione sul sito web delle opere e delle altre 
forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. 
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente bando. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne 
presenti la necessità e comunicarle per tempo. 
L’adesione e la partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti 
gli articoli del presente bando.



CONCORSO DI SCULTUA
NUOVO MERCATALE 2014

Modulo d’Iscrizione 

Dati personali       

Nome_______________________________Cognome_______________________________

Luogo e data di nascita________________________________________________________

Via____________________________________________________ n. civico____________

Città___________________________________________________Cap________________

Telefono____________________________Cellulare________________________________

e-mail_____________________________________________________________________

Informazioni generali

* Ho effettuato il pagamento direttamente alla segreteria del Concorso
* Accetto: 
1) tutte le norme del bando del Concorso di Sculuta Nuovo Mercatale 2014 
2) autorizzo espressamente l’Associazione Nuovo Mercatale nonché il suo rappresentante 
legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della vigente legge sammarinese 
sulla privacy ai fini dell’inserimento in banche dati riservate, siti, social e cataloghi. 
Concedono all’Associazione Nuovo Mercatale nonché il suo rappresentante legale, il 
diritto di riproduzione delle opere e di eventuali testi collegati al fine della redazione 
di cataloghi,  siti web, social e di tutte le forme di comunicazione, promozione e attività 
dell’organizzazione che l’Associazione Nuovo Mercatale riterrà più opportune. 
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti 
gli articoli del presente bando.
3) sono disponibili convenzioni per l’ospitalità degli artisti (informazioni utili possono 
essere richieste a ilnuovomercatale@gmail.com)

Data_______________________   Firma___________________________________
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