
Regolamento di partecipazione

L'edizione 2020, adeguandosi alle circostanze date dal Covid-19, si svolgerà esclusivamente online, 
sul gruppo Facebook «Ceramics ...and more» [www.facebook.com/groups/Ceramicsandmore].

La dita Forni De Marco S.r.l. invita artst, artgiani, Maestri dell'arte ceramica, designer e hobbist 
a mobilitarsi per un evento che sarà unico nel suo genere caraterizzato da un'ASTA fnalizzata a  
sostenere l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Una raccolta fondi per sostenere la ricerca per il 
vaccino e le cure per il COVID-19. Artst ed artgiani doneranno un’opera che sarà messa all’asta.

Modalità e termini d'iscrizione

A) L'iscrizione è gratuita

B) La richiesta di iscrizione va efetuata entro il 21 giugno 2020. 

C) Unitamente alla domanda di iscrizione, sempre entro il termine ultmo del 21 giugno, dovranno 
essere inviate: 3 foto dell'opera che si intende presentare, in formato digitale. Le immagini devono 
mostrare l'artefato da diversi punt di vista, con sfondo omogeneo. Una scheda descritva 
comprendente ttolo, materiale, tecnica e dimensioni (il lato più lungo non può superare cm 100).  
Un breve CV dell'autore ed un prezzo di base asta.
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D) L'invio entro il termine ultmo 21 giugno dovrà giungere in formato digitale all’indirizzo mail: 
ceramicsandmore2015@gmail.com
 
E) Le opere dopo essere state selezionate verranno esposte all’interno del gruppo Facebook 
«Ceramics ...and more». [www.facebook.com/groups/Ceramicsandmore]

F) OBBIETTIVI
«Ceramics ...and more» si impegna a dare il massimo di visibilità a questo evento, metendo in 
campo sinergie multple anche con la collaborazione di «CNA Artstco e Tradizionale di Roma». Si 
farà portavoce di tut i ceramist che intendono ofrire una loro opera per sostenere la ricerca  
nell'Ospedale Spallanzani. Si farà promotrice di incontri online con gli artst partecipant, interviste 
e approfondiment sulle tecniche utlizzate per la realizzazione delle opere esposte anche in un 
secondo momento.

G) ASTA
Gli ogget verranno espost e messi all'asta sul gruppo Facebook di «Ceramics …and more» dalle  
ore 10:00 di mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 20:00 di venerdì 12 luglio 2020.
I compratori diventeranno proprietari dell'opera prescelta dopo aver efetuato il bonifco 
diretamente all'Ospedale Spallanzani di Roma ed inviano una copia all’indirizzo mail:  
ceramicsandmore2015@gmail.com

H) GIURIA POPOLARE
Il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio atraverso i «Mi piace», determinando una classifca 
delle opere maggiormente apprezzate.
Al primo classifcato andrà un buono spesa di 200,00 euro oferto da Forni De Marco S.r.l., da 
spendere nel punto vendita di Via Rafaele Piria 13.
Al secondo classifcato andrà un buono spesa di 150,00 euro oferto dalla dita Sila Argille S.r.l. 
facendo riferimento al punto vendita della dita Forni De Marco S.r.l.
Inoltre la CNA di Roma vuole dedicare un premio all'amico e all'imprenditore Adriano Pedicini (ex  
Presidente CNA Artstco e Tradizionale Roma), atraverso una targa in sua memoria. La scelta 
dell'opera da premiare sarà a cura della CNA di Roma

I) La Dita Forni De Marco si farà carico gratuitamente della consegna delle opere, nella Regione 
Lazio. Per gli acquirent fuori Regione, sarà richiesto un piccolo contributo per la spedizione.
 
L) Gli artst si occuperanno di imballare in modo placentare l'opera da spedire. 
 
M) La partecipazione a «Ceramics ...and more» 2020 implica la cessione dei dirit di riproduzione 
su qualsiasi supporto delle immagini delle opere selezionate, per uso divulgatvo o pubblicitario e 
l'eventuale utlizzo di foto o video su YouTube o altri canali e sui social (vedi regolamento asta).
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Regolamento Asta on-line

Quest’anno «Ceramics …and more» sarà online e sarà fnalizzata alla raccolta fondi per sostenere 
l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma nella ricerca per il vaccino e le cure per il COVID-19. Artst 
ed artgiani doneranno un’opera che sarà messa all’asta per una vendita speciale di benefcenza al  
fne di contrastare l’emergenza coronavirus.
Il 100% del ricavato sarà devoluto all’Ospedale Lazzaro Spallanzani d Roma
Chiunque potrà partecipare, basterà scegliere l’opera che più piace, e decidere di fare un’oferta e 
così contribuire alla causa!

L’asta per benefcenza avrà inizio alle ore 10:00 di mercoledì 24 giugno 2020 e fne alle ore 20:00 
di venerdì 12 luglio 2020. L’asta avverrà atraverso il Gruppo Facebook «Ceramics ...and more» 
[www.facebook.com/groups/Ceramicsandmore], basterà lasciare un commento sull'opera che più 
interessa e fare una proposta, a fne asta risponderemo, aggiudicando l'opera al miglior oferente 
e dando informazioni detagliate su come eseguire il bonifco e come inviarcene una copia. Se ci  
dovessero essere più oferte a parità, per la stessa opera, varrà l’ordine cronologico di arrivo delle  
proposte. Avrete 48 ore di tempo per eseguire il bonifco ed inviarci la copia, dopo di che l’opera  
sarà aggiudicata al secondo miglior oferente.

Inoltre atraverso i Vostri «Mi piace», determineremo una classifca delle opere maggiormente 
apprezzate.

A l primo classifcato andrà un buono spesa di 200,00 euro oferto da Forni De Marco S.r.l., da 
spendere nel punto vendita di Via Rafaele Piria, 13 - 00156 Roma, Italia
A l secondo classifcato andrà un buono spesa di 150,00 euro oferto dalla dita Sila Argille S.r.l. 
facendo riferimento al punto vendita della dita Forni De Marco S.r.l.

Inoltre La CNA di Roma vuole dedicare un premio all'amico e all'imprenditore Adriano Pedicini (ex 
Presidente CNA Artstco e Tradizionale Roma), atraverso una targa in sua memoria. La scelta 
dell'opera da premiare sarà a cura della CNA di Roma.

Tute le donazioni dovranno essere efetuate diretamente atraverso il portale dell’Isttuto 
Nazionale Malate Infetve Lazzaro Spallanzani di Roma [vedi link] perché «Ceramics ...and more» 
non gestrà in alcun modo il denaro. [htps://donazioni.inmi.it/donatons/raccolta-fondi-per-
ricerca-sul-covid-19/]

Tute le opere nella Regione Lazio saranno consegnate diretamente dalla dita Forni De Marco, 
mentre per chi è fuori Regione, il costo della spedizione sarà a carico dell’aggiudicatario.
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