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Prot. 6261  lì, 27.05.2019 
 

DISCIPLINARE RELATIVO AL  XXXI° SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
DI SCULTURA IN LEGNO – ANNO 2019 
AURONZO DI CADORE – MISURINA 

Dal tema: “La tempesta Vaia – L’impeto della natura” 
 
Il Comune di Auronzo di Cadore promuove ed organizza il XXXI° Simposio Internazionale di Scultura in 
Legno, che si terrà dal 10 giugno al 15 giugno 2019 dal tema: “La Tempesta Vaia – L’impeto della natura”, 
nelle seguenti zone: Misurina, Piazza Regina Pacis, Piazza Vigo, Piazzetta Ospitale, Piazza Santa Giustina e 
Viale, Piazza Rizzardi.  
 L’organizzazione metterà a disposizione degli scultori tronchi di tiglio/cirmolo di circa 40/45 cm. di 

diametro e 130/140 cm. di altezza, 
 Le opere dovranno essere realizzate sul posto e non potranno in alcun modo essere trasferite altrove. 
 Gli utensili per la lavorazione devono essere portati dall’artista. E’ consentito l’uso di motoseghe, 

trapani e altri strumenti meccanici non tradizionali solo durante la fase iniziale della scultura (sbozzo 
del tronco o del pannello), nelle fasi successive dovranno essere utilizzati gli strumenti tradizionali 
(scalpelli, etc.). L’orario per l’uso della motosega sarà regolamentato dall’organizzazione. 

 L’ubicazione dei tronchi da scolpire verrà assegnata e comunicata dall’organizzazione. 
 Verranno prese in considerazione opere di scultura, realizzate utilizzando prevalentemente il legno ma 

anche, a corredo dell’opera, materiali diversi, come pietra, metallo, tocchi di colore, etc. Le opere non 
portate a termine verranno escluse dal concorso. 

 Le sculture - fatta eccezione delle prime tre classificate del concorso, in base all’insindacabile giudizio 
della giuria tecnica all’uopo costituita - rimarranno di proprietà degli artisti, ma verranno messe a 
disposizione dell’organizzazione fino al 30 settembre per la conseguente esposizione. A partire dal 1 
ottobre le opere saranno custodite dall’organizzazione e dovranno essere ritirate a cura e a spese dello 
scultore proprietario. 

 Il lavoro potrà svolgersi indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, in quanto tutte le zone 
previste saranno attrezzate per poter lavorare anche in condizioni avverse, salvo che le stesse non 
presentino carattere di eccezionalità. L’orario dei lavori viene così stabilito: 
 10 giugno: distribuzione dei tronchi, assegnazione del sito di lavoro, e inizio dei lavori nel 

pomeriggio; 
 i lavori proseguiranno dal 11 al 14 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 20.00; 
 15 giugno: ultimazione delle opere entro le ore 12.00 e alle ore 17.00 cerimonia pubblica di 

premiazione nella Sala Consiliare del Municipio. 
 Il Comune si impegna ad acquistare le due opere classificate, prima figurativa e prima astratta, in base 

al giudizio della commissione tecnica che verrà appositamente nominata, per i corrispettivi di seguito 
elencati: 

 Opera figurativa di €.1.200,00 (al lordo delle ritenute di legge o dell’IVA se dovuta) per 
l’opera giudicata vincitrice, 

 Opera astratta di €.1.200,00 (al lordo delle ritenute di legge o dell’IVA se dovuta) per l’opera 
seconda classificata, 

 E’ ammessa la partecipazione di un numero massimo di 20 artisti. Verranno pertanto accolte le prime 
20 domande pervenute come da risultanze del registro di protocollo dell’Ente. 

 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
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