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Regolamento della 2a edizione del concorso artistico dei 

“GIOVEDI’ DEL CASTELLO” 

1.SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore del concorso è l’Associazione Culturale “amici del Castello Ruggero” 

di LAURIA (Pz), che è stata fondata il 18 Luglio 2014 a Lauria ed ha come finalità la 

conoscenza, la conservazione e la fruizione dei ruderi del Castello Ruggero e della Rocca 

dell’Armo. 

 

2. OBIETTIVO E TEMA DEL CONCORSO 

L’obiettivo del concorso è quello di sostenere, valorizzare e promuovere qualunque 

espressione di creatività e vena inventiva in rapporto al Castello Ruggero e alla Rocca 

dell’Armo. 

Il Castello Ruggero, insieme al Santuario della Madonna Assunta (o Madonna dell’Armo), 

rappresenta un punto di riferimento importante per noi laurioti. 

I suoi ruderi ci parlano di storie antiche, ci permettono di non dimenticare il nostro passato 

e di dare il giusto valore ad una realtà remota che ci appartiene. 

Il panorama, poi, è splendido! 

Lo sguardo abbraccia l’intera Valle del Noce. Nel silenzio si può ascoltare la voce del cuore e 

vivere un legame speciale tra ciò che proviamo e il mondo che ci circonda. 

Nell’ottica di valorizzare questo simbolo identitario della nostra comunità, 

l’Associazione “amici del Castello Ruggero”, indice il Concorso:  

“UN PROGETTO PER IL CASTELLO RUGGERO” 

Potranno partecipare tutti, da 12 a 99 anni compiuti, SINGOLARMENTE o in GRUPPO. 

(ci si potrà esprimere con video, musica, fotografia, pittura, poesia, disegno, nuove 

tecnologie, studio di fattibilità, ecc.). 

 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Per iscriversi e partecipare, è obbligatorio, entro 

                    Mercoledi 18 Agosto 2021 alle ore 23:59 

1. Compilare il Modulo di Iscrizione direttamente sul sito dell’Associazione 

https://www.castelloruggero.com  

2. Inviare i lavori a castelloruggero@gmail.com con oggetto:   

https://castelloruggero.wixsite.com/amicidelcastello
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CONCORSO:  “UN PROGETTO PER IL CASTELLO RUGGERO” 

 

 

4. OPERE AMMESSE E CRITERI DI ESCLUSIONE 

Sono ammesse opere edite o inedite, anche già precedentemente esposte in altre 

manifestazioni, realizzate negli ultimi 2 anni e attinenti al tema  

 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

I lavori saranno anonimi e collegati ad una busta con un numero. Dopo la visione dei lavori, 

la GIURIA sarà chiamata a dare dei voti da 1 a 10 ad ogni lavoro presentato. Chi totalizzerà 

il maggior punteggio sarà il vincitore, a seguire il 2° e il 3° premio. 

 

6. PREMI 

Durante la serata conclusiva della Rassegna “I GIOVEDI’ DEL CASTELLO 2021” , il 26 Agosto 2021, 

saranno assegnati i seguenti premi: 

 

1° Premio:  € 200,00 (duecento euro)  

2° Premio:  € 100,00 (cento euro)+buono spesa 

3° Premio  €   50,00 (cinquanta euro)+buono spesa 
 

7.DIRITTI D’AUTORE 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere presentate, sulle loro 

acquisizioni digitali ed elaborazioni.  I partecipanti devono essere gli autori dell’opera. Non sono ammesse elaborazioni 

fatte da terzi. Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che I lavori presentati non 

violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi. 

Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente 

l’associazione a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e promozionali.  Le opere vincitrici 

potranno essere utilizzate dall’associazione “amici del Castello Ruggero” per la divulgazione (web e cartacea) delle 

successive edizioni del concorso. Pertanto i materiali inviati al momento dell’iscrizione entreranno a far parte 

dell’archivio dell’Associazione e non verranno restituiti. 

Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

e successive modifiche e integrazioni, per i fini di cui al presente bando e per l’invio ai concorrenti di materiale relativo a 

future iniziative che l’Associazione “amici del Castello Ruggero” intenderà organizzare.  


