
 
 

PREMIO BIZZIRRI 
 
PREMESSA 
 
Il premio è promosso dalle Ceramiche Bizzirri,importante azienda operante nel territorio fin dal             
1954,presente in esposizioni europee e mondiali con prodotti innovativi, frutto di una continua e              
ricca storia di ricerca. Il premio Bizzirri si propone di favorire la crescita e lo sviluppo dei modelli                  
che hanno costituito la storia della ceramica italiana ed umbra, con riferimenti all'attività svolta dal               
soggetto promotore in ambito della produzione e del design. Nell’azienda di ceramica Bizzirri, nel              
corso del tempo, hanno operato importanti artisti. E' anche il territorio a sottolineare la storia che                
contraddistingue la ricerca come eccellenza nell'arte in genere ed in particolare nell'innovazione e             
nella evoluzione di una sperimentazione che parte dai grandi maestri del passato, che hanno              
lasciato un segno indelebile nei dipinti e nelle decorazioni. E' proprio l'aspetto decorativo che              
questo premio intende promuovere per la progettazione in senso ampio, ma anche come disegno              
innovativo dei decori. 
 
1) Partecipazione e iscrizione 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di                 
Perugia, compresi gli studenti europei del progetto Erasmus.  
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 2 proposte decorative di cui una collegata ad                
una forma suggerita dalle Ceramiche Bizzirri. 
L'invio dei progetti, sviluppati nel corso dell'Anno Accademico, dovranno pervenire entro e non             
oltre la data di Giugno 2017 e inviati all’indirizzo: Bizzirri srl , Via G.Pastore Loc.Cerbara , 06012                 
Città di Castello (PG). 
Nell’oggetto della consegna dovrà essere riportata la dizione “Concorso Bizzirri” e dovrà essere             
inoltre allegata la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata in               
modo leggibile. E’ facoltativo allegare anche una descrizione ed un modello in scala od in formato                
1/1. 
La scheda di iscrizione al concorso implica la piena conoscenza ed incondizionata accettazione del              
presente Regolamento. 
I progetti dovranno avere come oggetto disegni e particolari applicativi inerenti alla tecnica             
utilizzata dalla produzione della ceramica Bizzirri 
 
2) Utilizzo dei disegni pervenuti  
I partecipanti, nel momento stesso in cui trasmettono i propri lavori, autorizzano gli organizzatori,              
a riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, tali opere nei diversi media, per la                   
realizzazione di oggetti unici o di produzione seriale o per altre iniziative, per la produzione di                
materiale informativo, pubblicitario, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti             
terzi e comunque ogni volta che gli organizzatori lo ritengano necessario, citando sempre il nome               
degli autori delle immagini in caso di pubblicazioni e in ogni caso senza scopo di lucro. 
Le opere inviate non verranno restituite. 
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Partecipando al concorso i concorrenti garantiscono: di essere unici ed esclusivi autori dei disegni              
inviati e che tali disegni non sono stati copiati; di essere interamente autori delle opere               
presentate; di dichiarare la partecipazione come lavoro di gruppo 
 
3) Commissione giudicatrice  
L’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.  
 
4) Criteri  
La commissione valuterà  i disegni inviati senza conoscere il nominativo dell’autore. 
La commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i lavori presentati dai candidati              
assegnando i premi secondo il suo giudizio tecnico e culturale e in base ai seguenti criteri:  
- aderenza al tema proposto;  
- qualità tecnica e artistica anche in relazione a ciò che il contenuto dei disegni vuole comunicare;  
- originalità e impatto emotivo. 
- possibilità tecnica di realizzazione. 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
5) Premi 
Il Premio Bizzirri consta di € 500,00 e di uno stage gratuito ai primi tre classificati nell’ azienda 
Bizzirri. 
La data della premiazione - che si terrà nel corso del 2017 - e tutti i dettagli relativi all’evento di                    
premiazione saranno pubblicati sul sito della ceramica Bizzirri e resi noti in fase di notifica di                
vincita. In caso di partecipazione all’evento, tutti i costi di trasferimento per il raggiungimento del               
luogo saranno a carico del vincitore. 
La giuria individuerà oltre le  opere vincitrici altri lavori che saranno esposti in una mostra dedicata 
o pubblicati sul sito della Ceramica Bizzirri. 
 
6) Trattamento dati personali e Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore,             
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro              
utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative collegate. 
 

Bizzirri srl  
 
 
 
Il regolamento , il modulo di iscrizione e le liberatorie potranno essere scaricati dai siti: 
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CONCORSO BIZZIRRI 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

COGNOME ___________________________NOME_________________________ 
INDIRIZZO __________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________ 
TELEFONO FISSO ____________________CELLULARE _______________________ 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO 
DEL CONCORSO BIZZIRRI 
 
 
 

LUOGO DATA FIRMA 
 

_____________________ _________________ 
 
 
 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali, come da normativa vigente, per la comunicazione             
inerente alle procedure del concorso, come da regolamento 
 
 

LUOGO DATA FIRMA 
 

_____________________ _________________ 
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