
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323 
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 04/07/2018 

 
27° Simposio Internazionale di Scultura su Pietra Trachite  

Regolamento 
 

Articolo 1 
 Le sculture devono essere ricavate da blocchi di trachite messi a disposizione dall’organizzazione.  

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stabilire una tematica generale o assegnare delle tematiche 
specifiche a singoli artisti e/o scalpellini, oppure lasciare piena libertà di tematica e di espressione a tutti i partecipanti. 

 
Articolo 2 

 Alla manifestazione parteciperanno gli scultori, gli artisti e gli scalpellini scelti dall’Amministrazione 
Comunale. 

Articolo 3 
 L’organizzazione metterà a disposizione di ciascun artista una presa di corrente e l’aria del compressore. Ogni 
partecipante dovrà munirsi di almeno 10 metri di prolunga di filo per la corrente, di almeno 10 metri di tubo per l’aria 
con raccordo rapido e di quant'altro all'uopo si rendesse necessario. 

 
Articolo 4 

 Ai soli artisti non residenti è garantito il rimborso delle spese di vitto e di alloggio per tutta la durata della 
manifestazione, da usufruire nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.  
 Mentre agli scalpellini residenti e non residenti, agli allievi e agli appassionati in genere compete il solo vitto 
relativo al pranzo. Ulteriori ed eventuali forme di ospitalità saranno stabilite caso per caso dall’Amministrazione 
Comunale.  

L'alloggio e il vitto competono al solo artista, con esclusione di familiari, accompagnatori, assistenti, eccetera, 
e per le sole giornate che vanno dal sabato alla domenica comprese. 

Non è possibile ottenere né la trasformazione né la compensazione monetaria di eventuali pasti non usufruiti 
o usufruiti nel mancato rispetto delle regole stabilite dall'Amministrazione Comunale. 

 
Articolo 5 

Ai soli artisti non residenti è garantito il rimborso delle spese viaggi fino ad un massimo complessivo di 400,00 
euro dietro presentazione di biglietti viaggio o di fatture fiscali. Si specifica che non saranno prese in considerazione le 
spese documentate con semplici scontrini fiscali. Nell’ipotesi di utilizzo del mezzo privato di trasporto, le spese 
saranno rimborsate in ragione di un quinto del costo della benzina, dietro presentazione di apposita tabella di marcia. 

Il rimborso compete solo per l'utilizzo dei normali mezzi di linea e non per l'utilizzo di mezzi speciali (per 
esempio: voli speciali; classi di viaggio particolari e/o speciali; eccetera).  

Il rimborso compete per il solo artista e in presenza di biglietti viaggio o di altra documentazione fiscale per 
più persone si effettueranno le opportune rettifiche. 

L'artista non residente che viene senza nessun mezzo di trasporto non può pretendere che gli sia rimborsato 
il costo di un eventuale biglietto viaggio di ritorno che comprenda dei mezzi di trasporto. 

 
Articolo 6 

 A ciascuno degli artisti partecipanti verrà assegnato un importo lordo di euro 800,00 (da assoggettare a 
ritenuta fiscale IRPEF) quale premio di partecipazione alla manifestazione. 
 A ciascuno degli scalpellini residenti e non residenti, nonché agli allievi e agli appassionati,  precedentemente 
scelti dall’Amministrazione, verrà assegnato un importo lordo di euro 250,00 (da assoggettare a ritenuta fiscale IRPEF) 
quale premio di partecipazione alla manifestazione. 
 Tutti i premi di partecipazione alla manifestazione saranno riscuotibili il lunedì successivo alla conclusione 
della manifestazione. 
 La scultura non terminata non da diritto ad alcun compenso, tuttavia a discrezione dell’Amministrazione può 
essere data la facoltà di completare la scultura nei cinque giorni successivi al termine della manifestazione, dimodoché 
l’artista non perda il diritto alla percezione del premio. In quest’ultima ipotesi le spese di vitto e di alloggio restano a 
totale carico dell’artista stesso. 
  

http://www.comune.fordongianus.or.it/


Articolo 7 
 Agli artisti e agli scalpellini partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
 

Articolo 8 
 Le sculture dovranno essere realizzate nell’ambito del seguente intervallo temporale: dalle ore 8.00 alle ore 
20.00. 
      Articolo 9 

Nell’ambito di tale orario gli artisti devono comunque garantire la propria presenza sul posto dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al fine di illustrare le opere ai visitatori. 

 
Articolo 10 

 Le opere rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Fordongianus che ne potrà disporre come vorrà. 
 

Articolo 11 
 Sabato 28 luglio 2018, alle ore 10.00, gli artisti e gli scalpellini nonché tutti i soggetti ammessi al simposio 
dovranno trovarsi presso il Comune di Fordongianus, in Via Francesco Coco, per i dettagli e gli aspetti tecnici. 

 
Articolo 12 

 Le opere dovranno essere ultimate entro le ore 10.00 di domenica 5 agosto 2018. 
 

Articolo 13 
 La premiazione avrà luogo in Fordongianus, presso le antiche Terme Romane, domenica 5 agosto 2018 
intorno alle ore 18.30. 

 
Articolo 14 

 Nell’ambito del Simposio una speciale sezione è riservata agli scalpellini locali per la realizzazione di opere e/o 
oggetti tipici della cultura e della tradizione popolare locale. 

 
Articolo 15 

 L'Amministrazione Comunale di Fordongianus non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che gli 
artisti e gli scalpellini partecipanti possono arrecare a terzi e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione; a tal 
fine gli artisti e gli scalpellini partecipanti devono munirsi di apposita assicurazione. 

 
Articolo 16 

 Il presente regolamento deve essere firmato preventivamente, in segno di presa visione e di accettazione 
delle tutte le norme e condizioni, da tutti gli artisti e gli scalpellini partecipanti. 
 
      Il Segretario Comunale          Il Sindaco 
           Matteo Manca                                               Serafino Pischedda 
 
 


