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BANDO di CONCORSO 2014   
 “KINZICA DE’SISMONDI”  

per il conferimento di un premio  ad un'opera d'arte a tema 
 
Il Rotary Club Pisa Galilei bandisce un concorso d’arte denominato " KINZICA de’ SISMONDI " 
riservato a/alle studenti/esse di Licei artistici ed Istituti d’arte della Toscana.  Il presente bando è 
visibile anche sul sito del Rotary Club Pisa Galilei (www.rotaryclubpisagalilei.it). 
Il concorso, che ha i patrocini della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme, 
rimane così regolato: 
 
   Art.1 - TEMA 
 Il concorso ha per oggetto la  realizzazione di una   opera artistica - pittura –  realizzata con tecnica   
libera (acquarello, olio, acrilico o altre tecniche materiche), scultura e grafica avente come tema 

“L’uomo e l’ambiente” .   
     
Art.2 - SCOPO DEL CONCORSO 
 Il concorso viene bandito per ricordare il dott.Angelo Ciucci, pittore, scultore, medaglista, incisore 
e sensibile intenditore dell'arte in tutte le sue forme, che del  Club Pisa  Galilei è stato socio e 
presidente. In particolare, per ricordare la statua di KINZICA de’ SISMONDI, da lui realizzata ed 
attualmente collocata in Pisa, precisamente in Piazza Guerrazzi. 
           
  Art.3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 La partecipazione è  aperta a tutti gli studenti/esse frequentanti gli ultimi anni dei Licei artistici e 
degli Istituti d’Arte della Toscana. Ciascun istituto scolastico partecipante è tenuto a comunicare il 
nominativo di un insegnante di riferimento (vedi allegato). 
           
  Art.4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI CE 
La Commissione Giudicatrice sarà  composta da cinque  membri  (esperti e critici d’arte) nominati 
dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Pisa Galilei. 
 
   Art.5 – MODALITA’ 
Per partecipare al Concorso è necessario completare e firmare l’apposita scheda allegata al presente 
bando (scaricabile anche dal sito) da inviare entro il 11 aprile 2014 alle ore 18,00 alla sede alla 
segreteria del Club  Pisa  Galilei (Segreteria Rotary Club Pisa Galilei - c/o Grand Hotel Duomo 
- Via Santa Maria, 94  - 56126 PISA – OGGETTO: Premio Kinzica de’ Sismondi 2014 -) 
oppure inviarla all’indirizzo email kinzica2014@rotaryclubpisagalilei.it. 
Unitamente alla documentazione di cui sopra, al fine di procedere all’organizzazione 
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dell’esposizione, allegare la fotografia dell’opera con le seguenti modalità: 
- Se inviata per email in formato jpg ad alta definizione (base 25 cm; 300 dpi) complete di 

nome, cognome dello/a studente/essa, della Scuola di appartenenza e dimensioni reali 
dell’opera che non dovranno comunque superare i 150 x 150 cm. 

- Se inviata per posta prioritaria : CD/DVD contenenti immagine in formato jpg ad alta 
definizione (base 25 cm; 300 dpi) complete di nome, cognome dello/a studente/essa, della 
Scuola di appartenenza e dimensioni reali dell’opera che non dovranno comunque superare i 
150 x 150 cm. 

- Si richiede inoltre una sintetica presentazione dell’opera e delle tecniche impiegate 
(massimo 500 caratteri). 

Per l’accettazione faranno fede la data del timbro postale e/o la data di arrivo dell’email. 
 
  Art.6 - ACCETTAZIONE  
Tutti i/le partecipanti, gli insegnanti di riferimento ed i relativi Responsabili delle Scuole di 
appartenenza accettano implicitamente le norme del bando. La mancanza di uno solo dei dati 
richiesti comporterà l’esclusione dal concorso. Il materiale inviato come sopra riportato: CD/DVD o 
files allegati alle email, i testi inviati per la partecipazione non saranno restituiti, ma trattenuti  dal 
Rotary Club Pisa Galilei eccetto i dati personali del/della concorrente che verranno eliminati. 
   
    Art.7 - AGGIUDICAZIONE 
Le opere in Concorso dovranno poi pervenire entro venerdì 18 aprile 2014 presso il luogo 
espositivo in Pisa che sarà in seguito precisamente indicato e dove verranno esposte da sabato 19 
aprile 2014 a sabato 10 maggio 2014 compreso. 
La Commissione Giudicatrice sceglierà tra le opere esposte quelle che risulteranno le vincitrici per 
la pittura, per la scultura e per la grafica. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile ed 
inappellabile. Ogni possibilità di ricorso è esclusa.  Il risultato del concorso verrà comunicato dalla 
Commissione Giudicatrice tramite il sito del Club a tutti i partecipanti e tramite email soltanto 
ai/alle vincitori/trici  lunedì 12 maggio 2014. 
 
  Art.8 – RESPONSABILITA’ 
Il Rotary Club Pisa Galilei pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o 
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ai partecipanti è 
demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni; le opere dovranno essere ritirate  entro un 
massimo di cinque giorni dal termine della mostra. 
Si invitano i/le partecipanti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Concorso, che saranno 
costantemente pubblicati sul sito www.rotaryclubpisagalilei.it. 
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   Art.9 – PREMI 

A prescindere dall'Attestato di Partecipazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti, la 
Gara prevede l'assegnazione di un Attestato di Merito e dei seguenti premi: 

 
� Un assegno di € 500,00 allo/a studente/essa che risulterà  primo/a classificato/a 

per la pittura , più un assegno di € 1.000,00 per la Scuola di appartenenza; 
� Un assegno di € 500,00 allo/a studente/essa che risulterà  primo/a classificato/a 

per la scultura, più un assegno di € 1.000,00 per la Scuola di appartenenza; 
� Un assegno di € 500,00 allo/a studente/essa che risulterà  primo/a classificato/a 

per la grafica, più un assegno di € 1.000,00 per la Scuola di appartenenza; 
 
Le opere vincitrici, inoltre, a partire dal 15 maggio 2014 potranno essere portate ed esposte alla 
Fiera Internazionale Marmi e Macchine a Marina di Carrara e partecipare al Premio “Rotary Club – 
Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario”.  
Per questo Concorso i premi consisteranno in una cifra in denaro pari ad € 1.000,00 per i due primi 
premi assoluti ed € 500,00 per i secondi. Un terzo premio di € 250,00 sarà assegnato tramite lo 
spoglio dei gradimenti espressi durante lo svolgersi della Marmotec da parte dei visitatori. 
La Fondazione Cerratelli, inoltre, premierà offrendo uno stage all’autore/trice di un progetto grafico 
da  presentare in formato A3, eseguito con tecnica libera, relativo ad un costume per lo spettacolo. 
Lo stage consisterà in un’esperienza in Fondazione di 60 ore, da svolgersi a scelta del 
vincitore/trice, tra le attività di allestimento mostre e/o catalogazione in corso in Fondazione 
Cerratelli  
 
Le premiazioni saranno effettuate entro la fine del mese di maggio 2014 alla presenza di autorità 
civili e rotariane, nonché della stampa e delle televisioni locali; luogo e modalità saranno 
specificate successivamente. 
 
Pisa, 20 dicembre 2013 
 
        IL PRESIDENTE 
         

                  Luigi Murri 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  2014 “KINZICA  DE’ SISMONDI” 
INDETTO DAL ROTARY CLUB PISA GALILEI – DISTRETTO 20 71 - 

Il/ La Sottoscritto/a……………………………………………………………………………… 

In qualità di Preside del Liceo Artistico:…………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………CAP…………………… 

Città…………………………………Provincia………………………………..Regione TOSCANA 

Tel………………………………..cell………………………………email………………………… 

DICHIARAZIONE 

Chiede che il Liceo sopra riportato possa  partecipare al Concorso “Kinzica de’ Sismondi” che si 

svolgerà dal…..   2014 al ………… 2014. 

Persona di riferimento per comunicazioni ……………………………………………………........ 

Indirizzo……………………………………………………………………CAP…………………… 

Città…………………………………Provincia………………………………. 

Tel………………………………..cell………………………………email…………………………

EVENTUALI CHIARIMENTI  RICHIESTI: 

 

 

 

 

 

 

 

Data:………………………………………… Firma leggibile:…………………………………… 


