
               

BANDO 
 
1. Il presente bando (o copia dello stesso) dà diritto all’adesione alla manifestazione Concorso 

Internazionale di Ceramica Raku "I rakuriosi VIII edizione" che si terrà a Roma, nei giorni 
di sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 20.00 presso il 
Complesso Polifunzionale di Via Aurelia 475-477, Roma. 

 
Concorso Internazionale di Ceramica Raku  

 I Rakuriosi VIII edizione 
 Opere Raku prodotte ex tempore in loco 

Roma 6-7 giugno 2015 
2. Partecipazione 

2.1. Il concorso Internazionale di ceramica raku è senza alcun vincolo tematico ed è aperto 
ad artisti singoli o associati, italiani e non.  

2.2. Per i lavori collettivi gli artisti devono indicare un solo nominativo che agisca come loro 
rappresentante in ogni fase del Concorso. La partecipazione può essere organizzata 
anche da Enti culturali, Ministeri, Associazioni o altri.  

2.3. Sono ammesse solo le opere realizzate durante la gara con tecniche raku. Le opere 
possono prevedere anche l’utilizzo di altri materiali o di tecniche diverse dal raku purché 
non in modo prevalente. 

2.4. Le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, devono 
pervenire entro venerdì 15 maggio 2015. 

2.5. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 2 (due) opere. 
 (vedi regolamento punto II).  

2.6. La misura massima delle opere è di: altezza cm 35, larghezza cm 30, profondità cm 30.  
2.7. Trasporto, assicurazioni, imballaggio e sistemazione, nonché il successivo sgombero 

delle opere esposte sono a totale cura e onere dei partecipanti. 
2.8. Le opere saranno esposte nello spazio messo a disposizione dalla Associazione Bellitalia 

di Roma e rimarranno in mostra nei giorni 6-7 giugno 2015, durante la sfida raku. 
2.9. Le opere in esposizione potranno, in accordo con l’artista, essere vendute nell’ambito 

della manifestazione stessa, con un introito del 10% a favore dell’Associazione Bellitalia 
a titolo di contributo spese. 

2.10. Le opere esposte potranno essere ritirate presso la stessa sede dopo la cerimonia di 
premiazione.  

2.11. La quota di partecipazione è fissata in € 40,00. Ogni concorrente può partecipare con un 
massimo di 2 (due) opere. In tal caso la quota di partecipazione sarà di € 50,00, ma 
l’artista potrà concorrere solo con un unico pezzo alla gara.   

3. Giuria: La Commissione giudicatrice sarà composta da personalità di rilievo del mondo dell’arte 
della ceramica, della cultura e del giornalismo. 

 
4. Cerimonia di premiazione 

4.1. La cerimonia di premiazione avverrà domenica 7 giugno alle ore 18.00 presso lo spazio 
espositivo della mostra. 
 



 
 
 
 
5. Allestimento 

5.1. L’allestimento espositivo sarà a cura dell’organizzazione. 
 
6. Assicurazioni 

6.1. Gli artisti potranno provvedere, a loro spese, ad assicurarsi presso una loro compagnia 
gradimento contro tutti i danni che potessero subire le opere durante i trasporti e la 
permanenza nella mostra. La polizza assicurativa dovrà prevedere specificatamente la 
rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’organizzazione che non sarà tenuta a 
risarcire ogni qualsiasi danno subito dalle opere durante l’intero periodo della 
manifestazione. 

6.2. In assenza di assicurazione gli artisti dovranno rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei 
confronti dell’organizzazione che non sarà tenuta a risarcire ogni qualsiasi danno subito 
dalle opere durante l’intero periodo della manifestazione.  

6.3. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danni 
che potrebbero verificarsi durante il trasporto, il ricevimento o la restituzione delle opere in 
concorso e di eventuali furti o sinistri a opere e/o persone che possano verificarsi durante la 
manifestazione o eventuali danni occorsi alle opere in fase di cottura, di lavorazione o di 
esposizione. 

 
7. Riconsegna delle opere 

7.1. Alla fine della mostra le opere saranno riconsegnate secondo le seguenti modalità: 
- Direttamente all’autore o suo incaricato (munito di delega e fotocopia di un documento 

d’identità dell’autore) 
- Tramite spedizione, se espressamente indicato dall’autore nella domanda di adesione. Le 

spese di trasporto e imballaggio sono a carico dell’autore. 
7.2. Le opere non ritirate o di cui non sia stata disposta la spedizione rimarranno di proprietà 

dell’organizzazione. 
 
8.  Ogni partecipante s’impegna ad accettare che le fotografie che ritraggono lui o la sua opera 

siano utilizzate per la riproduzione del catalogo o per la promozione concernente il concorso o 
qualsiasi altra pubblicazione futura, cartacea o su web, esenti da ogni diritto d’autore. 
L’iscrizione al concorso ha pertanto anche valore di liberatoria. 

9. La partecipazione al concorso comporta, da parte del concorrente l’accettazione di tutte le 
norme contenute nel presente regolamento e del giudizio della Giuria, che è insindacabile. 
I concorrenti con l’atto dell’adesione-partecipazione al concorso accettano tutte le condizioni 
previste dal bando. 

10. Per eventuali informazioni, telefonare - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 allo 
06 45447050. Per contatti tramite posta elettronica, e-mail asbellitalia@gmail.com 

 
 
 
 
 Associazione Bellitalia 



                                                                                                   
   

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Concorso Internazionale di Ceramica Raku 
VIII edizione I Rakuriosi  

 
 Opere Raku prodotte ex tempore in loco 

 
I. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 2 (due) opere. 

 
II. L’iscrizione è aperta a tutti gli artisti di nazionalità italiana e non; la quota di partecipazione è 

fissata in € 40,00 per opera partecipante, € 50,00 per due opere partecipanti dello stesso autore. 
Resta inteso, che ogni artista pur avendo iscritto alla gara 2 opere potrà concorrere solo con un 
unico pezzo alla gara. Sarà comunque il concorrente a decidere quale opera ammettere al 
Concorso.   

 
III. Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 9.00 del giorno della gara, fino al tetto massimo di 100 

opere partecipanti. Avranno la precedenza all’iscrizione tutti coloro che hanno effettuato la 
preiscrizione entro la data del 15 maggio 2015. 

 
IV. Ogni concorrente dovrà presentarsi il giorno della manifestazione (sabato 6 giugno 2015) munito 

di uno o due pezzi semilavorati a “biscotto”, delle dimensioni massime indicate al punto 2.6, la 
propria attrezzatura da lavoro, i colori e i materiali occorrenti. 

 
V. Nel corso della mattinata ogni artista provvederà a decorare il pezzo sulla postazione di lavoro 

messa a disposizione dall’organizzazione e potrà cuocerlo nei forni da raku. 
 

VI. L’organizzazione mette a disposizione degli artisti per la realizzazione delle opere i tavoli da 
lavoro e i forni per la cottura, oltre che lo spazio espositivo per la successiva mostra. 

 
VII. I pezzi prodotti saranno poi esposti in mostra sul posto per essere giudicati e rimarranno in 

esposizione anche per tutta la giornata di domenica 7 giugno 2015. 
 

VIII. Nel pomeriggio di sabato 6 giugno, la Commissione giudicatrice assegnerà i premi: la cerimonia 
di premiazione avverrà nella giornata di domenica durante la cerimonia di chiusura della 
manifestazione. 

 
IX. Per scelta dell’organizzazione, come difficoltà della sfida, i forni sono sprovvisti di pirometri, gli 

artisti si possono servire di un solo cono seger. 
 

X. I concorrenti avranno a disposizione 3 (tre) ore per decorare e cuocere le opere, ad iniziare dalle 
ore 9 di sabato 6 giugno 2015 secondo un ordine loro assegnato dall’organizzazione. Non sono 
ammessi accavallamenti di orari. 



XI. I partecipanti alla gara per ragioni di sicurezza e di riservatezza opereranno all’interno di uno 
spazio delimitato. Avranno accesso allo spazio di lavoro solo gli artisti iscritti alla gara, 
accompagnatori e visitatori dovranno sostare all’esterno dello spazio delimitato. 

 
 
 

XII. Iscrizione: 
Inviare  un e-mail di partecipazione asbellitalia@gmail.com (come da scheda allegata) 
 
Pagamento della quota di partecipazione: 

 
a) Bonifico bancario intestato a: Associazione Bellitalia - Banca Prossima.  

 iban: IT 34 M033 5901 6001 00000013222 
 
A tutti i partecipanti, la sera del 6 giugno 2015, l’organizzazione offrirà una cena a buffet per 
tutti gli iscritti alla manifestazione. 
 
 
 

Per tutti gli artisti che provengono da fuori Roma, l’organizzazione può fornire,  
a richiesta, un elenco di alberghi convenzionati per la manifestazione. 

 
 

 
 
 
 
 Associazione Bellitalia 
 Roma  


