
 

REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE 

“ Proteggiamo la Terra” 
 

OBIETTIVI E REGOLAMENTO GENERALE 
 
L’iniziativa intende essere un contenitore “espositivo”, dei frutti della creatività propria degli studenti universitari, dei 
prodotti delle loro intelligenze relativamente alle arti grafiche ed alla costruzione di installazioni sul tema della tutela e 
protezione della terra. 
Queste avanguardie “creative” prendono forma e sostanza, per contribuire, attraverso l’arte, a rafforzare il risveglio 
delle coscienze su un tema di così fondamentale importanza. 
 
La manifestazione è rivolta a tutti gli studenti iscritti all’Università di Sassari incluse le sedi distaccate e periferiche, il 
Conservatorio e l’Accademia delle Belle Arti di Sassari 
 

La manifestazione osserverà il seguente calendario: 
 
8 luglio 2019 pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’ERSU di Sassari 
25   luglio 2019: termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione 
10 settembre 2019: presentazione delle opere presso gli Uffici dell’ERSU da parte dei candidati 
30 settembre 2019: allestimento esposizione e premiazione delle opere 
 

SEZIONE “COLORI” 

I candidati dovranno, all’atto della domanda, indicare le dimensioni dell’opera da esporre, dimensioni che dovranno 
rispettare le seguenti caratteristiche: 

- in altezza: per la sezione pittura non inferiore a cm. 40X40 e non superiori a cm. 100 X100;  
- per la sotto sezione grafica, computer grafica e fotografica non inferiori a cm. 20X20 
-  materiale: qualsiasi tecnica 

Per quanto afferente all’installazione: L’Ente provvederà alla fornitura di pannelli e griglie espositive, pertanto le 
opere dovranno essere corredate di attaccaglie. 
All’atto della consegna dell’opera – entro e non oltre il 10/09/2019, sarà necessario accompagnare la stessa con una 
scheda indicante il titolo dell’opera, la tecnica e le dimensioni oltre ad una breve nota biografica che servirà, in caso di 
opera premiata, per l’inserimento in apposito catalogo. 
Il trasporto dell’opera è a cura e a carico del candidato 
L’ENTE  non si ritiene responsabile per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi alle opere durante il 
periodo espositivo. 

SEZIONE “INSTALLAZIONE” 

A questa sezione i canditati possono partecipare sia singolarmente che in gruppo. 
I candidati dovranno, all’atto della domanda, indicare le dimensioni dell’opera da esporre, dimensioni che dovranno 
rispettare le seguenti caratteristiche: 

- in altezza: non inferiore a cm. 60X60 e non superiori a cm. 1500 X1500; 
- in larghezza: non inferiore a cm. 30X30 e non superiori a cm. 500 X500; 
-  materiale: qualsiasi materiale da riciclo 

All’atto della consegna dell’opera – entro e non oltre il 10/09/2019, sarà necessario accompagnare la stessa con una 
scheda indicante il titolo dell’opera, la tecnica e le dimensioni oltre ad una breve nota biografica che servirà, in caso di 
opera premiata, per l’inserimento in apposito catalogo. 
Il trasporto dell’opera è a cura e a carico del candidato 
L’ENTE non si ritiene responsabile per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi alle opere durante il 
periodo espositivo. 
 

GIURIA 

E’ prevista una Giuria per ciascuna sezione che sarà resa nota al momento della premiazione, il cui giudizio è 
inappellabile e insindacabile. 



La Giuria assegnerà i premi non privilegiando nella valutazione esclusivamente il lato tecnico o estetico, ma 
valorizzando la forma di comunicazione, intesa come capacità di trasmettere emozioni e la coerenza con il tema della 
kermesse. 
La valutazione tecnica delle opere partecipanti ad ogni sezione terrà in considerazione anche l’idea, la tecnica, la 
fattura e l’intuizione. 

 

PREMI 

Sono previsti tre premi per ciascuna sezione corrispondenti al primo, al secondo ed al terzo posto.   
Per la sezione “Installazioni” in caso di vittoria di un gruppo, il premio è aumentato di €300 
 
Premi sezione “COLORI” 
 
1° classificato € 1200,00 
2° classificato € 600,00 
3° classificato € 300,00 
 
Premi sezione “INSTALLAZIONI” 
1° classificato € 1200,00 (se il vincitore è un gruppo € 1500) 
2° classificato € 600,00 (se il vincitore è un gruppo € 900,00) 
3° classificato € 300,00 (se il vincitore è un gruppo € 600,00) 
 
 
                                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                 Antonello Arghittu 


