
                                                             
 
 
                                                         IL ROTARY CLUB CALTAGIRONE 
                                    bandisce la prima edizione del Premio per Ceramisti intitolato  
                                                      “IL ROTARY PER ANTONINO RAGONA”. 
Il premio intende onorare la memoria di Antonino Ragona, insigne ceramista, artista, insegnante, scrittore e 
promotore di molteplici iniziative culturali. 
Il concorso è distinto in due Sezioni: 

1) Sezione Ceramisti, di ambo i sessi, di qualsivoglia nazionalita’, residenti e/o operanti nei Comuni di 
Caltagirone, San Michele di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Mazzarrone, Grammichele, 
Mineo, Palagonia, Scordia, Vizzini, Militello in Val di Catania, Licodia Eubea, Ramacca, Castel di 
Judica e Raddusa; 

       2) Sezione Giovani Studenti delle Scuole d’Arte dei Comuni del Calatino sopra indicati. 
Sono ammesse tutte le opere in ceramica, che dovranno essere ispirate al tema “LA PACE NEL MONDO”. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
I partecipanti dovranno inviare le opere entro e non oltre il 20 novembre 2012, pena l’esclusione dal Premio 
e dalla esposizione, a: Presidente Rotary Club Caltagirone 
Dott. Rosario Ingrassia 
Via Portosalvo n.21 
95041 Caltagirone 
Ad ogni opera dovra’ essere allegata una scheda tecnica con i seguenti dati: 
Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo civico, telefono ed indirizzo di posta elettronica 
dell’artista, nonché titolo dell’opera, tecnica usata e misure dell’opera.  
Una giuria, formata da cinque membri, designata dal Rotary Club Caltagirone e presieduta di diritto dal 
Presidente del Rotary Club Caltagirone, assegnera’ un premio di Euro 1.000,00 al primo classificato della 
Sezione Ceramisti ed un premio di Euro 500,00 al primo classificato della Sezione Giovani Studenti delle 
Scuole d’Arte dei Comuni del Calatino. 
Tutte le opere saranno esposte al pubblico presso una sala del Comune di Caltagirone nel periodo natalizio. 
La proclamazione dei vincitori avverra’, con cerimonia pubblica, a Caltagirone entro il mese di Febbraio 
2013: data ed ora saranno precisate successivamente. 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 
La Giuria ha facolta’ di non assegnare alcun premio. 
Le opere premiate resteranno di proprieta’  del Rotary Club Caltagirone, che ne disporra’ successivamente 
per raccolta fondi “pro Rotary Foundation”. 
Le altre opere pervenute potranno essere ritirate, a conclusione dell’esposizione, su richiesta ed a spese degli 
stessi autori.  
Il Rotary Club Caltagirone declina ogni reponsabilita’ derivante da furti  e/o danni alle opere durante 
l’esposizione al pubblico. 
Per quanto altro, non previsto nel presente regolamento, ci si rimette alle decisioni insindacabili della Giuria. 
L’iscrizione al concorso equivale ad accettazione del presente regolamento. 
Eventuali chiarimenti sull’interpretazione del presente bando possono richiedersi a  
filippo.ferrara@notariato.it  
 
 
                                                               IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB CALTAGIRONE 
                                                                                           Dottor Rosario Ingrassia 


