COMUNE DI GIOIOSA JONICA
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO
CONCORSO D’ARTE
“LA BARCA DI SAN ROCCO”

Approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 14.03.2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 13.04.2015
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Art. 1
Finalità
Il concorso ha la finalità di valorizzare la tradizione popolare di adornare, in occasione della festa
padronale, le vie del centro abitato, appendendo da un balcone all’altro, modelli che riproducono
barche a vela o velieri. Tale tradizione deriva dal racconto secondo cui la statua di San Rocco arrivò
a Gioiosa nel 1748 da Napoli, a bordo del veliero “San Luigi”.

Art. 2
Oggetto del Concorso
Sono ammessi a concorso manufatti artigianali che riproducono modelli di barche a vela o velieri,
realizzati con tecniche a scelta, in grado di rappresentare, attraverso la libera interpretazione
artistica, la tradizione della “Barca di San Rocco”.

Art. 3
Caratteristiche e requisiti del manufatto
Il manufatto deve essere: inedito; dotato di impianto di illuminazione (preferibilmente a led con
trasformatore) alimentabile a 220 V; dotato di ganci ad anello idonei alle estremità e sui lati, e
risultare adeguatamente bilanciato, per permetterne l’esposizione in sospensione.

Art. 4
Materiali
Per la realizzazione del manufatto potranno essere utilizzati i seguenti materiali: legno, carta, carta
crespa, carta velina, stoffa, canne, corda, spago, filo di ferro, chiodi, viti, vernici e colori, colla,
retina metallica, polistirolo, ed ogni altro materiale idoneo e riconducibile alla tradizione. È proibito
l’uso di strutture o elementi già confezionati (es.: particolari come oblò o timoni costruiti non
artigianalmente o strutture da assemblare).

Art. 5
Soggetti ammessi al concorso
Possono partecipare al concorso soggetti singoli, gruppi, associazioni, scuole (anche singole classi).
Ogni partecipante può presentare un solo manufatto.
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Art. 6
La giuria
La “Giuria” che assegnerà i premi del “Concorso d’arte la Barca di San Rocco” (di seguito Giuria)
sarà composta da 7 componenti: 4 componenti permanenti, e cioè il Presidente del Consiglio
Comunale (che presiede la Giuria), il Parroco della Chiesa di San Rocco (o suo delegato), il
Presidente del Comitato Festa San Rocco (o suo delegato), il Presidente dell’Associazione “Amici
di san Rocco” e 3 componenti variabili, esperti del mondo dell’arte e dell’artigianato, nominati
annualmente con apposito atto congiunto dai componenti permanenti della Giuria, entro il 30
giugno dell’anno in corso.
Il giudizio della Giuria è unico ed insindacabile; essa può anche non ammettere quei manufatti che a
suo insindacabile giudizio non rispondono al tema della manifestazione o siano da essi ritenuti privi
dei requisiti minimi per l’accesso al concorso, o non siano stati costruiti nel rispetto delle
indicazioni contenute nel presente regolamento.
Accanto alla Giuria, ci sarà una Giuria Popolare Digitale costituita da tutti gli utenti del social
network Facebook, che potranno votare i manufatti ammessi a concorso ciccando “mi piace” sulle
foto che li riprodurranno, appositamente caricate su una pagina dedicata. Tale giuria assegnerà il
“Premio Speciale Giuria Popolare”.

Art. 7
Modalità e tempi di partecipazione
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo
allegato al presente regolamento (scaricabile dal sito internet www.comune.gioiosaionica.rc.it), da
consegnare al protocollo dell’Ente entro e non oltre il 15 luglio.
Contestualmente alla consegna del manufatto, che dovrà avvenire il 16 agosto, ogni partecipante
dovrà consegnare, su supporto elettronico, le varie fasi dell’elaborato, nonché una foto
rappresentativa del manufatto completato.

Art. 8
Luoghi e tempi espositivi
I manufatti saranno esposti contestualmente il giorno 16 agosto presso l’area verde in Via Rocco
Gatto a Gioiosa Ionica, nell’ambito della tradizionale iniziativa promossa dall’ “Associazione
Amici di San Rocco”. Nei giorni successivi, fino all’ultima domenica d’agosto, i manufatti saranno
esposti in sospensione preferibilmente lungo la Via Belcastro, la Via Settembrini e Largo Palestro.
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Art. 9
Premiazione
La premiazione avverrà l’ultimo sabato di agosto. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione. La Giuria assegnerà i seguenti premi: “Premio 1° classificato € 250,00”; “Premio 2°
classificato € 150,00”; “Premio 3° classificato € 100,00”. La Giuria Popolare Digitale assegnerà il
Premio Speciale Giuria Popolare € 200,00”. In caso di ex aequo il premio verrà diviso in parti
uguali.

Art. 10
Sponsorizzazioni
Gli Enti pubblici e i privati, potranno sostenere il Concorso attraverso contributi in denaro da
versare su ccp n. 12584892 - intestato a Comune di Gioiosa Ionica, via Garibaldi , 89042 Gioiosa
Ionica (RC) - con causale: “Sponsorizzazione Concorso d’arte La Barca di San Rocco. Anno
(riportare l’anno di riferimento)”. Il relativo bollettino può essere pagato con POS direttamente
presso l’ufficio ragioneria.

Art. 11
Contatti
Per ulteriori informazioni sul concorso e le modalità di partecipazione visitare il sito
www.comune.gioiosaionica.rc.it o contattare gli Uffici Comunali dell’Area Affari Generali.
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COMUNE DI GIOIOSA JONICA
Provincia di Reggio Calabria
MODULO DI ISCRIZIONE
AL RESPONSABILE
AFFARI GENERALI
COMUNE DI GIOIOSA IONICA
CONCORSO D’ARTE
“LA BARCA DI SAN ROCCO”
Il/la sottoscritto/a* ________________________________________________________________
nato il* ____________________________ a* ___________________________________________
residente a* __________________________ in via* _______________________ CAP* _________
Telefono* ____________________ e – mail* ___________________________________________
*

campi obbligatori
Avendo preso visione dello specifico Regolamento, e accettando tutte le condizioni in esso
riportate,
CHIEDE
di partecipare al Concorso d’arte “La Barca di San Rocco” come

 singolo;
 in rappresentanza del gruppo, associazione, scuola (anche singola classe) denominato/a
________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a consegnare agli addetti all’organizzazione il manufatto e delle
foto su supporto digitale rappresentanti l’esecuzione dei lavori per come previsto dal Regolamento
Comunale modificato con delibera C.C. del 13 aprile 2015 n. 12, nel luogo e nei modi indicati dagli
stessi addetti.
Si allega:
copia documento di identità;
Gioiosa Ionica, ____________________
Firma _______________________
Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 sulla tutela della privacy, che tutela la riservatezza dei
dati personali delle persone fisiche, acconsento al trattamento dei dati sopra riportati esclusivamente
nell’ambito e per fini inerenti al Concorso d’arte “La Barca di San Rocco”, vietandone la cessione a
terzi e l’utilizzati a fini commerciali e/o pubblicitari. Saranno invece utilizzati dall'organizzazione,
per le comunicazioni inerenti il concorso artistico o l'eventuale consegna dei premi. Il sottoscritto si
riserva, con precisa indicazione, la possibilità di modificare o cancellare tali dati in qualsiasi
momento.
Firma _______________________
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