REGOLAMENTO CONTEST DI MODELLATO 2022
1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il concorso è aperto a professionisti ed amatori senza distinzione e limite di età anagrafica.
La quota di partecipazione di € 30 è da far pervenire assieme al modulo di iscrizione entro il 30 luglio 2022. Il modulo è
scaricabile nell’apposita sezione del sito www.effectusevent.com e va spedito compilato e firmato a:
infoeffectus@gmail.com specificando come oggetto “iscrizione contest”. Sono accettati i formati JPG e PDF.
Assieme al modulo deve essere inviata la ricevuta di pagamento, le cui specifiche sono indicate nel modulo di iscrizione
e una propria foto profilo per la promozione.
2) DOVE e QUANDO
Il Contest si terrà a Roma all’interno dell’Evento Fieristico EffectUs, domenica 25 settembre 2022, presso il Lanificio
159, via di Pietralata 159, Roma. (www.lanificio.com)
Ogni artista avrà a disposizione una postazione dotata di una sedia, piano di appoggio.
Il tema del contest è:
I DRAGHI
Con massima libertà di interpretazione da parte dell’artista.
4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il materiale messo a disposizione dall’organizzazione per il contest di modellato sarà l’argilla.
Non sarà possibile realizzare armatura o struttura prima dell’inizio del contest.
In libera interpretazione del tema dovranno essere realizzati dai partecipanti dei personaggi a 360 gradi inerenti alla
carta che ognuno estrarrà all’inizio della competizione.
Non ci sono vincoli di tecnica: purchè siano tecniche idonee al conseguimento del lavoro.
Prima dell’inizio ufficiale del contest non è consentito iniziare il lavoro, però si avrà a disposizione un’ora per la
preparazione della propria postazione prima dell’inizio della gara
Durante il contest:
- Non sono consentiti aiuti esterni nell’esecuzione del lavoro.
- Il tempo a disposizione sarà di 8 ore dalle 09:00 alle 17:00 di Domenica 25/09
I partecipanti dovranno essere muniti di:
- Eventuali materiali per realizzazione armatura e supporto della scultura con relativi attrezzi necessari .
- Attrezzature personali per la realizzazione del modellato (ad esempio: mirette, archetto per tagliare l’argilla, spruzzino
etc).
- Eventuali piani d’appoggio o cavalletti personali nonchè luci aggiuntive oltre all’illuminazione naturale dello spazio.
5) CRITERI DI VALUTAZIONE
L’opera sarà giudicata da un team di professionisti.
I criteri di valutazione corrisponderanno ad un punteggio, sommando i quali si decreterà un trio di vincitori per Primo,
Secondo e Terzo posto.
Saranno assegnati:
§ Punti da 1 a 15 per: qualità della tecnica scultore
§

Punti da 1 a 15 per: rispetto delle proporzioni anatomiche

§

Punti da 1 a 15 per: design e originalità

§

Punti da 1 a 15 per: interpretazione del tema

Alla fine del contest sarà realizzato uno shooting di tutte le opere, la premiazione avverrà entro la fine della seconda
giornata (circa 30 minuti dopo la valutazione), con consegna dei premi. Dopo la premiazione della giuria ogni
partecipante sarà responsabile del trasporto (qualora volesse tenere il proprio lavoro) o dello smantellamento del proprio
lavoro.
6) PREMI
Il premio è in fase di definizione
7) RICHIESTA INFORMAZIONI - CONTATTI
Per maggiori dettagli scrivere un e-mail a: infoeffectus@gmail.com
o contattare i seguenti numeri: +39 349 4588172 (Giulia Giorgi)

