
 
 

 
Concorso Nazionale di Ceramica Artistica e Tradizionale 

PRESEPIARTE 
La natività ed il suo messaggio perenne di amore e di pace 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

Il Comune di Cerreto Sannita indice la seconda  edizione del Concorso denominato “Presepiarte…la 
natività ed il suo messaggio perenne di amore e di pace”.  L’iniziativa si propone di incentivare la 
ricerca tramite il rinnovamento di forme e modi espressivi nell’ambito della produzione ceramica, 
individuando soluzioni decorative che sappiano felicemente coniugare passato e presente tramite 
una rilettura delle tradizioni, stili e decori dell’arte figulina. 
 

Art. 2 
Il concorso, quale approfondimento tematico nell’interpretazione del  Presepe tra tradizione e 
innovazione, è riservato ai ceramisti dei Comuni iscritti all’AiCC oltre che agli alunni dei Licei 
Artistici dei medesimi Comuni e ad artisti ceramisti. Il concorso si articola in due sezioni: 
sezione 1 : Plastica 
sezione 2: Pittorica 
A ciascun vincitore verrà assegnato un premio, uno per ciascuna sezione. 
  

Art. 3 
L’iscrizione al concorso è gratuita. 
La richiesta scritta di iscrizione, di cui all’allegato modulo, dovrà essere inviata entro il 10 ottobre 
p.v. al Comune di Cerreto Sannita. 
L’iscrizione presuppone la conoscenza e l’accettazione integrale del presente Regolamento, oltre 
che l’autorizzazione all’utilizzazione dei dati personali trasmessi.. 
Il modulo di adesione dovrà giungere  entro il termine stabilito ( 10 ottobre 2017), insieme ad un 
sintetico curriculum dell’autore all’indirizzo seguente: 
COMUNE DI CERRETO SANNITA 
Ufficio Protocollo 
Corso M. Carafa 
82032 Cerreto Sannita (Bn) 
Tel. 0824.815211; 3478548468;  e-mail; segreteria2@comune.cerretosannita.bn.it;   
pec:protocollocerretosannita@pec.it: 
. 
 

 
 
 
 



Art. 4 
I partecipanti al concorso dovranno far pervenire l’opera, in porto franco, presso il Comune di 
Cerreto Sannita,  entro il 10 novembre 2017, corredata di un breve curriculum dell’autore,  di una 
foto dell’opera e una breve descrizione della stessa. 
La foto dovrà pervenire in formato jpeg ad alta risoluzione all’indirizzo di posta elettronica del 
Comune di Cerreto Sannita indicato al precedente articolo 3. 
Le spese per la realizzazione delle opere, di imballaggio, spedizione e restituzione sono a carico del 
partecipante. 
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 involontari. Inoltre si declina ogni responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o 
smarrimenti da qualsiasi causa generati.  

Art. 5 
Le spese di trasporto delle opere sono a carico dei partecipanti. 
 

Art. 6 
Ogni partecipante può presentare un massimo di due opere realizzate in tutte le parti 
esclusivamente in ceramica. 
 

Art. 7 
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comune di Cerreto Sannita. La stessa sarà composta 
da esperti e personalità del settore dell’arte e della tecnica ceramica di comprovata esperienza 
professionale.  

Art. 8 
Il giudizio della Commissione ai fini dell’assegnazione dei premi è inappellabile. 
 

Art. 9 
Al primo classificato di ciascuna sezione sarà consegnato un premio di € 1000,00 per la sezione n. 
1, e di € 500,00 per la sezione n. 2, nonché una targa.  
Al secondo ed al terzo classificato di ciascuna sezione verrà consegnata una targa.  
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un diploma. La Commissione ha la facoltà di attribuire premi 
speciali. 
Per l’assegnazione dei premi la Commissione adotterà, in modo collegiale, criteri che terranno 
conto delle qualità estetiche (forma e decoro) e originalità dell’opera.  
 

Art.10 
L’opera premiata diventerà di proprietà del Comune di Cerreto Sannita e confluirà nella raccolta 
dei Presepi in ceramica.  I partecipanti hanno facoltà di donare la propria opera in Concorso al 
Comune di Cerreto Sannita, che confluirà nella raccolta dei Presepi in ceramica. 
 

Art. 11 
Le opere dei  partecipanti al concorso verranno inserite in un apposito catalogo e saranno esposte 
al pubblico presso il Centro Polifunzionale adiacente al  Museo della Ceramica Cerretese sito nel 
Palazzo S. Antonio, sede del Municipio di Cerreto Sannita. 
Le sale espositive sono dotate di moderi e sofisticati sistemi di allarme e videosorveglianza. 
L’esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura del museo. 
La premiazione delle opere si terrà il 6 gennaio 2018  nel corso di un incontro-dibattito. 
 



 
 
 
 

Art. 12 
Per ciascuna delle opere partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di effettuare pubblicazioni 
sui siti web, riproduzioni fotografiche da utilizzarsi per il resoconto dell’attività della 
manifestazione con la pubblicazione su quotidiani, riviste specializzate ed in televisione, nonché per 
la pubblicizzazione tramite ogni forma ritenuta opportuna (materiale per stampa, pubblicazioni, 
manifesti, locandine ecc.) anche per le future edizioni. 
La foto delle opere fornite da ciascun partecipante al concorso  verrà pubblicata in un catalogo che 
sarà presentato il giorno 8 dicembre 2017, in occasione della inaugurazione della mostra. 
Si precisa che la mancata ricezione delle foto entro il termine previsto del 10 novembre 2017 
determinerà l’esclusione dell’opera dal catalogo. 
 

Art.13 
Le opere in concorso non potranno essere ritirate, in qualunque caso, prima della chiusura della 
Mostra prevista per il 6 gennaio 2018. 
 

Art.14 
Dopo la chiusura della mostra, il concorrente dovrà provvedere, personalmente o tramite ditta 
dallo stesso designata, all’imballaggio e al ritiro dell’opera. L’organizzazione conserverà per gli 
imballaggi di fine mostra, solo le casse di legno. 
 
.  

Art. 15 
Tutti i concorrenti, o i rappresentanti dei Comuni iscritti all’AiCC che intenderanno partecipare 
all’inaugurazione della mostra, saranno ospiti del Comune di Cerreto Sannita per la cena ed il 
pernottamento. 
 

Art. 16 
In conformità a quanto stabilito dalle leggi 675/96 e 196/2003 sulla tutela della privacy, ciascun 
partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
degli organizzatori. 
 
L’ufficio di segreteria del Concorso ha sede presso il Comune di Cerreto Sannita – tel. 0824.815211           
3478548468;  e-mail; segreteria2@comune.cerretosannita.bn.it;    
 
 
È possibile prendere visione del Bando e del relativo modulo di iscrizione sul sito: 
www.comune.cerretosannita.bn.it 
 

  


