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Regolamento Concorso “Crea il tuo spaventapasseri” 
Anno 2019 

 
Il concorso “Crea il tuo Spaventapasseri”, giunto alla sua 3 ed., viene promosso dall’Associazione 

Culturale “Fucina Rhodium” di Rodio, con l’intento di promuovere occasioni di aggregazione e 

consentire l’allestimento di opere che popolino e rendano più allegro e festoso il borgo realizzando 

degli spaventapasseri, custodi, ormai dimenticati di campi, prati e orti e tutori dell’economia dei 

nostri padri. Un bel modo per auspicare un anno fruttuoso ed un rilancio della cultura contadina, 

nonché di rinnovare e tramandare una tradizione della nostra  antica realtà bucolica  

 

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti, a persone singole, famiglie, gruppi di amici, 
associazioni, attività commerciali e artigianali; 

2. Possono partecipare soggetti di ogni età anche minorenni, previo consenso scritto di un 
genitore; 

3. Per partecipare si potrà presentare 1 opera a tema libero costituita da uno spaventapasseri di 

qualsiasi dimensione. Lo spaventapasseri può essere costruito con qualsiasi tecnica e 

materiale, è consentita la più ampia libertà di tematica e soggetti, purchè non contraria al 

buon costume e non offensiva o lesiva dell’immagine o decoro di alcuno, né contenente 

pubblicità, sponsorizzazioni, palesi o occulte, significati discriminatori, razziali, 

orientamenti politici o religiosi, etc  e posta in sicurezza in maniera da non costituire ad 

alcun titolo pericolo o minaccia per alcuno, a pena di esclusione ed espresso esonero di 

responsabilità per l’Associazione; 

4. lo Spaventapasseri deve avere un nome/titolo e deve essere descritto e/o raccontato 
attraverso testi, foto e/o video, con individuazione espressa del significato e del messaggio 
che si intende trasmettere con l’opera realizzata : 

5. L’Associazione si riserva di individuare a suo insindacabile scelta la collocazione delle opere 
realizzate,  favorendo un percorso che ne consenta l’agevole e maggiore visibilità, curando 
di chiedere permessi e disponibilità spazi, ove necessari; 

6. La collocazione delle opere verrà effettuata nel luogo scelto dall’Associazione a cura degli 
autori, che ne garantiscono ogni necessaria ed eventuale manutenzione fino alla 
premiazione; 

7. Il partecipante deve garantire la realizzazione delle opere entro il 25 luglio 2019; 
8. L’associazione si riserva di catalogare le opere con l’assegnazione di un numero, 

predisponendo un iter per la visionabilità delle opere a tutti; 
9. Ogni partecipante dovrà comunicare la propria adesione al concorso entro il l 25 luglio 

2019, compilando la apposita scheda in cui individuerà l’opera,  i materiali di realizzazione, 
la autenticità e la paternità nonché il significato dato alla propria realizzazione, con 
autorizzazione a visionare, pubblicizzare e utilizzare le opere ai fini della presente 
procedura concorsuale- autorizzazione privacy; 

10. La quota di partecipazione è di € 10,00, a pagarsi entro la data di adesione; 
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11. La commissione nominata dall’Associazione, composta da professionisti in ambito 

culturale/artistico, i cui nominativi verranno resi noti entro 5 gg prima della valutazione 

mediante pubblicazione sul sito, valuterà e premierà le opere in base ai seguenti criteri: A) 

attinenza al mondo contadino e alla vita di un paese, presente, passato e futuro; B) 

originalità nei materiali utilizzati; C) ironia, satira e attualità; D) Ambientazione; E) 

Significato dell’opera; F) Estetica e Emozioni evocate. La Commissione avrà la possibilità di 

esprimersi con voti da 1 a 10. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

12.   La premiazione avverrà nel mese di agosto nell’ambito della “Festa dello Spaventapasseri” 

che si terrà a Rodio. Saranno premiati i primi 3 classificati con premi che esaltano il valore 

culturale di un borgo votato alla vita contadina. A tutti i partecipanti sarà consegnato un 

certificato di partecipazione. 

13. A conclusione del concorso l’autore di ogni singola opera realizzata si impegna a donare 

all’Associazione senza riserva alcuna il proprio spaventapasseri che verrà allocato 

nell’istituendo “Museo dello Spaventapasseri”, cedendo all’Associazione ogni diritto in 

ordine all’utilizzabilità e promozione 

Per ulteriori informazioni rivolgersi : Maurizio Feola 340 3485417  Anella Avallone 347 4559334 
Anita 3475031100 
Seguici su :Facebook: Fucina Rhodium -www.fucinarhodium.it      info@fucinarhodium.it 

http://www.fucinarhodium.it/
mailto:info@fucinarhodium.it

