
                                 
 

Forum@RT 
REGOLAMENTO  

Art.1 Il tema del concorso 
Il Forum dei Giovani del Comune di Ariano Irpino con il patrocinio dell’Associazione Italiana Città della 
Ceramica e dell’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, in collaborazione con paesaggiirpini.it, 
organizza la prima edizione del concorso per la realizzazione di un’opera artistica che celebri l'Irpinia, dal 
tema:  

 “L’arte e la ceramica attraverso la valorizzazione del territorio ” 
Il concorso ha il compito di avvicinare le giovani generazioni all’arte e alla ceramica, alla sensibilità estetica 
e a rafforzare l’identità ed il legame verso la propria terra d’origine. 
  
Art.2 A chi è rivolto il concorso 
Il concorso è indirizzato a tutti gli studenti, residenti e non residenti nel comune di Ariano Irpino, che 
abbiano voglia di mettersi in gioco e dare il proprio contributo all'arte. Le opere presentate, dovranno 
essere inedite e interamente realizzate da un singolo autore, da un gruppo classe o da una classe di 
studenti appartenente a una delle seguenti scuole superiori di secondo grado presente sul territorio 
comunale:  
 

 I.I.S.S. Ruggero II di Ariano Irpino; 

 I.I.S. De Gruttola; 

 Liceo Classico con annesso Liceo Scientifico “P.P.Parzanese”. 
 
Art. 3 Opere 
Ogni singolo studente, come ogni singolo gruppo, potrà presentare una sola opera per ogni sezione del 
concorso. 

Sezione Disegno-Pittura-Scultura 

o Opera realizzata in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 
acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, 
etc.). Le misure massime consentite sono di cm 150 per lato. 
 

Sezione Ceramica (riservata ai soli studenti appartenenti al Liceo Artistico)  

 
o Scultura o vaso decorato  
o Pannello in ceramica su lastre o piastrelle   
o Piatto in ceramica  
o Mattonella in ceramica o bassorilievo  

 
 

I manufatti nella massima libertà espressiva, proporranno oggetti legati al tema assegnato. L’opera dovrà 
avere un titolo e essere accompagnata da un breve scritto esplicativo riguardante le tecniche di 
realizzazione . La spesa per la realizzazione delle opere sarà interamente a carico dei partecipanti. 



Art.4 Termini del concorso e consegna dell’opera 

I candidati dovranno consegnare l’opera al Forum dei Giovani di Ariano Irpino entro il 15 gennaio 2017. Le 
opere dovranno essere imballate a regola d’arte. Gli organizzatori porranno ogni cura nel manipolare i 
manufatti, ma non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili di eventuali danni.  
 
Art.5 Criteri di valutazione 

Il concorso terminerà con l’assegnazione dei premi che saranno assegnati da una  giuria composta da 
esperti.  Le opere pervenute saranno valutate in base a criteri che verranno stabiliti in modo collegiale dalla 
stessa commissione la quale ad insindacabile giudizio valuterà la qualità estetica, l'originalità, la tecnica 
dell'esecuzione e la coerenza al tema assegnato. 

 

Art. 6 Premio 

Alla premiazione, che si terrà nel mese di gennaio, saranno invitate le classi di appartenenza dei vincitori 
previa formale comunicazione della giuria. In caso di assenza del partecipante o della classe di 
appartenenza il premio verrà recapitato presso l’Istituto o Scuola di appartenenza.  

Il premio per la sezione Disegno-Pittura-Scultura corrisponde a un buono di 150€ per l’acquisto di materiale 
artistico.  

Il premio per la sezione Ceramica corrisponde a un buono di 150€ per l’acquisto di materiale artistico.  

I secondi e terzi classificati saranno premiati con targa di riconoscimento.  
 
Art. 7 Proprietà delle opere  e riconsegna  
Le opere vincitrici rimarranno di proprietà del Forum dei Giovani di Ariano Irpino mentre tutte le altre 
opere potranno essere ritirate presso la sede del Forum dei Giovani sita in Via Tribunali.  
 
Per info: 
info@forumgiovaniariano.it 
Gianfranco Grasso – 333 7116720 
Giuseppe Perrina – 334 1380395 
 


