
 
 
 

Regolamento del concorso “scultori con la motosega”  del 15 settembre 2018 
 

 
1. Promotori: BoscoTicino - Associazione dei proprietari di Bosco - 6802 Rivera 
 
2. Iscrizioni - data e orario concorso - tempo  

Il concorso si svolge con inizio alle ore 14.00 di sabato 15 settembre a Ghirone 
Blenio. Tempo massimo per tutti i concorrenti: 120 minuti . 

 
3. Tema  

Libero, a condizione che venga utilizzato il legname messo a disposizione dagli 
organizzatori. I lavori vanno contraddistinti con un titolo/nome. 

 
4. Attrezzatura ammessa  

Ogni concorrente può eseguire la scultura utilizzando unicamente le proprie 
motoseghe personali. L’uso di attrezzi diversi non è ammesso. 

 
5. Criteri di valutazione  

Ogni giurato ha la possibilità per ognuno dei criteri elencati qui sotto di attribuire dei 
punti da 1 a 6 (6 = punteggio massimo / 1 = punteggio minimo). Ogni giurato 
analizza le caratteristiche dei lavori con i seguenti criteri: 

  
A. Qualità tecnica:  si intende la qualità del lavoro eseguito, in modo particolare 
come è stato usato il materiale messo a disposizione. Il punteggio più alto viene 
attribuito a chi utilizza al meglio il legname a disposizione (meno scarti per rapporto 
alla scultura realizzata).  
 
B. Difficoltà di esecuzione:  si intende la valutazione dell’oggetto dal punto di vista 
della difficoltà d’esecuzione. Dettagli curati aumentano la difficoltà. Maggiori 
difficoltà meritano un punteggio più alto. 
 
C. Originalità:  si intende la rappresentazione stessa dell'oggetto. L'oggetto può 
essere presentato in modo tradizionale oppure apportando originali innovazioni o 
concetti personali. 
 
D. Valutazione personale:  giudizio soggettivo di ogni giurato, che attribuirà il 
punteggio più alto all’oggetto che preferisce, secondo i propri gusti personali. 
 

 Vince chi ha ottenuto dai giurati il maggior numero di punti. 
 
6. Proprietà dell’oggetto - premi  

Le sculture realizzate nell’ambito del concorso rimangono di proprietà dell’ente 
organizzatore. Ad ogni scultore iscritto viene corrisposto un indennizzo di CHF 50.-. 
I premi attribuiti ai primi tre lavori saranno rispettivamente di CHF 300.-, CHF 200.- 
e CHF 100.-. La premiazione avverrà il giorno stesso alle ore 17.00. 

 
7. Giuria  

La giuria è stata nominata dal comitato di BoscoTicino su proposta dei  
co-organizzatori. 

 
 Il verdetto della giuria è insindacabile . 


