
 

 
 

CONCORSO EXPO RIVA SCHEIBEN – REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - FINALITÀ 
Riva del Garda Fierecongressi Spa indice la Quarta edizione del Premio “ExpoRivaScheiben”. 
 
Art. 2 – PARTECIPANTI 
Il Premio è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità che realizzano i tradizionali bersagli 
commemorativi su supporto ligneo detti “Ehrenscheiben”. 
 
Art. 3 – TEMA E OPERE AMMESSE 
Il tema dell’edizione, che dovrà essere rappresentato nelle opere partecipanti è:  

“SELVAGGINA, CUCINA E CACCIATORI” 

Il titolo del contest fa riferimento all'origine ancestrale della caccia: la necessità di nutrirsi 

per sopravvivere, soddisfatta dalla cattura di animali selvatici. Origine che nella nostra 

società si è trasformata in qualità e gusto della selvaggina cacciata: una materia prima 

preziosa e prelibata…fra il cuore e il palato. 
Le opere dovranno essere realizzate su sopporto ligneo di forma circolare con diametro massimo di 
60 centimetri. Le tecniche sono libere, con esclusione di qualsiasi immagine prestampata ed 
incollata alla Scheibe. Le opere dovranno essere inedite e non firmate. È a discrezione dell’artista 
apporre tradizionali scritte e date, oppure lasciare libero lo spazio per i testi. Le opere dovranno 
essere dotate di attaccaglio per poter essere appese. 
 
Art. 4 – PREMI 
La premiazione è prevista alle ore 13.45 di domenica 25 marzo 2018. In palio un buono acquisto del 
valore di € 250,00 per ciascuna opera premiata.  Il buono acquisto dovrà essere utilizzato entro le 
ore 18.00 di domenica 25 marzo 2018 presso uno degli stand indicati sul buono stesso. 
 
Verranno premiate: 
- Miglior opera scelta dalla giuria  

- Miglior opera scelta dal pubblico  

- Miglior opera assoluta  

A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio. 
 



 
 
 
Art. 5 – ESPOSIZIONE 
Le opere vengono esposte nel corso della tredicesima edizione della mostra mercato “EXPORIVA 
CACCIA PESCA AMBIENTE” all’interno dei padiglioni, durante gli orari di apertura al pubblico, nei 
giorni 24 e 25 marzo 2018. Ogni opera è contrassegnata da un codice numerico e non riporterà il 
nome dell’artista. 
 
Art. 6 – GIURIA E VALUTAZIONE DELLE OPERE 
Le opere sono valutate: 
- da una giuria nominata dall’organizzatore, con l’attribuzione di un punteggio da 0 a 100 
- da ogni visitatore della fiera, indicando -una sola volta- il codice numerico dell’opera, entro le ore 
12.00 del 25 marzo 2018. 
L’assegnazione del premio riservato alla “miglior opera scelta dalla giuria” è da considerarsi  
insindacabile e inappellabile.  
L’assegnazione del premio riservato alla “miglior opera scelta dal pubblico” è data dal maggior 
numero di voti raggiunti. 
L’assegnazione del premio riservato alla “miglior opera assoluta” è data dalla somma complessiva 
dei voti di pubblico e giuria. 
 
Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al premio è libera e gratuita. Ciascun artista può partecipare con un massimo di 2 
opere. L’iscrizione va effettuata inviando il modulo di iscrizione all’indirizzo: 
info@exporivacacciapescambiente.it entro il 2 marzo 2018. 
 
Art. 8 – UTILIZZO DELLE IMMAGINI CHE RIPRODUCONO LE OPERE 
Con l’iscrizione al concorso, l’artista autorizza Riva del Garda Fierecongressi Spa a fotografare e 
utilizzare le immagini riproducenti le proprie opere in ogni forma e senza limiti temporali. 
 
Art. 9 – CALENDARIO DEL PREMIO 
Il Premio “ExpoRivaScheiben” ha il seguente calendario: 
Chiusura iscrizioni: 2 marzo 2018. Ulteriori iscrizioni sono accettate a giudizio insindacabile 
dell’organizzatore. 
Esposizione opere: 24 e 25 marzo 2018 durante gli orari di apertura della fiera 
Chiusura valutazioni opere: ore 12.00 del 25 marzo 2018 
Premiazione: domenica 25 marzo 2018 ore 13.45 nell’area del Concorso Expo Riva Scheiben 
 
Art. 10 – CONSEGNA DELLE OPERE 
Gli artisti devono far pervenire le opere originali presso il quartiere fieristico di Riva del Garda (Via 
Baltera, 20 – 38066 Riva del Garda – Trento – Italy) nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 19 
marzo 2018 (escluso sabato e domenica), con orario 08.00/12.00 – 14.00/17.00. Le opere devono 
essere consegnate in un imballo che l’organizzatore può riutilizzare per la restituzione dell’opera 
stessa. 
 
Art. 11 – RESTITUZIONE DELLE OPERE 
Al termine della manifestazione, le opere possono essere ritirate personalmente dall’artista, o da 
un suo incaricato munito di delega (documento allegato B), alla chiusura della fiera (ore 18.30 del 
25 marzo 2018). Gli artisti che fanno pervenire le loro opere tramite corriere devono organizzarne 
anche il ritiro con le stesse modalità a proprie spese entro il 30 marzo 2018 con orario 08.00/12.00 
– 14.00/17.00. 
Il corriere addetto al ritiro deve essere in possesso delle seguenti informazioni: numero progressivo 
assegnato dall’organizzatore all’opera, nome - cognome e indirizzo dell’artista. Per il ritiro 
dell’opera non viene emesso alcun documento di trasporto dall’Organizzatore. 
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Art. 12 - LIBERATORIA 
Riva del Garda Fierecongressi Spa, assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
anche nel contesto della sorveglianza attivata per la manifestazione nel suo complesso, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ai singoli artisti è consigliata la 
presenza personale nel corso dell’esposizione, a titolo di ulteriore garanzia di incolumità e integrità 
dell’opera. 
 
Art. 13 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. 
Gli artisti, con l'atto dell’iscrizione al Premio “ExpoRivaScheiben”, accettano il presente 
regolamento, e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle opere presentate, 
dichiarando di aver realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla 
legge né di qualsiasi diritto di terzi, escludendo Riva del Garda Fierecongressi Spa da qualsivoglia 
responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese formulate ed 
avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 

 


