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PREMESSA
Figlio di emigrati sardi in terra francese, Mario Cesare nasce il 5 novembre del 1925 a La Mure
(Grenoble). Dopo dieci anni la famiglia fa ritorno nell’Isola e si stabilisce a Gergei, paese natio dei
coniugi Cesare e luogo in cui Mario dimorerà fino alla morte sopraggiunta il 20 marzo del 2012.
Pittore, scultore e poeta, Mario Cesare ha legato indissolubilmente il proprio percorso artistico al
paese e agli abitanti di Gergei, divenuti il soggetto principale individuabile nel suo vasto e variegato
repertorio. È un profondo sentimento d’affetto quello che, ancora oggi, risveglia nei gergeesi il ri-
cordo dell’artista. Una personalità complessa e cordiale allo stesso tempo, capace con la sua curiosi-
tà e creatività di restituire un’immagine emozionata ed emozionale della sua terra e della propria co-
munità.
Alla luce di quanto sopra, in memoria dell’artista e al fine di far conoscere il paese ad un vasto pub-
blico, l’Associazione Culturale ‘Mario Cesare’ di Gergei istituisce un concorso di pittura per l’attri-
buzione del Premio MARIO CESARE.

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ
Il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione artistica contemporanea in Sardegna,
promuovendo la realizzazione di opere pittoriche.
Agli artisti sarà lasciata la piena libertà nella scelta dei materiali e dei supporti.
Le opere, presentate prive di cornice, dovranno avere dimensioni non inferiori a 24X30 cm e non
superiori a 60X100 cm.
Gli artisti saranno chiamati, ognuno con la propria poetica e linea di espressione, ad interpretare
temi caratteristici del territorio di Gergei, relativamente a differenti aspetti: il paesaggio naturale, il
centro abitato, gli usi, i mestieri, le tradizioni, le forme simboliche della civiltà Sarda.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi al Premio sia cittadini italiani sia cittadini stranieri provenienti da altri Paesi Europei
ed extraeuropei che alla data del 29 Settembre 2019 abbiano compiuto il 18° anno di età. 



ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti interessati potranno iscriversi entro il 15 Settembre 2019 utilizzando la seguente  modali-
tà:

Il modulo d’iscrizione dovrà essere compilato online nel sito dell’Associazione, 
www.associazionemariocesare.it.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la ricevuta del pagamento.

ART. 4 - QUOTA D'ISCRIZIONE

La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è fissata in Euro 30. 

Il pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato in Euro, senza tasse bancarie o com-
missioni a carico dell’Organizzazione, e inviando copia del bonifico unitamente alla domanda 
d'iscrizione entro il 15 Settembre 2019

La quota d’iscrizione non è rimborsabile.
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato mediante:
Bonifico Bancario: 
Banco di Sardegna filiale di Isili 
Codice IBAN IT52Y0101585310000070667867 
intestato a: Associazione culturale “Mario Cesare” con 
causale PREMIO MARIO CESARE indicando il nome e cognome dell’artista;

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL PREMIO
Le operazioni di timbratura e numerazione delle tele/supporti, in ordine di arrivo, inizieranno sabato
28 settembre dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e domenica 29 settembre dalle 7.00 alle 9.00, presso la 
Sala consiliare del Comune di Gergei in via Guglielmo Marconi. I supporti timbrati verranno ricon-
segnati 30 minuti prima dell'inizio della gara.

Per ogni candidato verrà compilata una scheda numerata che verrà inserita in una busta contenente
le generalità dell’artista.
Le opere non dovranno avere firme o altri segni di riconoscimento. L'individuazione dell'autore sarà
garantita dal codice identificativo assegnato dall'organizzazione, che dovrà essere inserito dall'arti-
sta all’interno della busta contenente le proprie generalità. La firma dell'opera potrà essere apposta
solo dopo la proclamazione dei vincitori. 
Dal giorno 15 settembre, gli artisti potranno scegliere la collocazione per la realizzazione della pro-
pria opera, seguendo l’ordine di iscrizione. 
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 18:00 del giorno 29 settembre 2019. 
Le opere verranno custodite nei locali dell'Associazione e potranno essere esposte nella mostra tem-
poranea prevista in occasione di Macè 2019



ART. 6 –PREMI
Saranno dichiarati vincitori del Premio MARIO CESARE gli Artisti primi 6 classificati nella gra-
duatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice.

I premi saranno così suddivisi:

· Primo classificato: € 1.000,00 

· Secondo classificato: € 800,00 

· Terzo classificato: € 700,00 

· Quarto classificato: € 400,00

· Quinto classificato: € 350,00

· Sesto classificato: € 250,00

ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le opere saranno giudicate da una Commissione composta da cinque membri esperti, nominati dal
Presidente dell’Associazione culturale ‘Mario Cesare’.
Non possono far parte della Commissione persone che abbiano rapporti di parentela o affinità fino
al 5° grado con gli Artisti partecipanti.
La Commissione di valutazione predisporrà, a suo insindacabile giudizio, una graduatoria di merito
delle opere realizzate.
Gli Artisti, primi 6 classificati, saranno dichiarati vincitori del Premio MARIO CESARE.

ART. 8

Tutti gli artisti saranno invitati a prestare le opere per la realizzazione di una mostra collettiva, pre-
vista in occasione di MaCè 2019. Le opere vincitrici resteranno di proprietà dell’Associazione Ma-
rio Cesare.

ART. 9 – AVVERTENZE E INFORMAZIONI
Nel periodo di realizzazione delle opere, gli Artisti saranno coperti da apposita polizza di assicura-
zione infortuni e responsabilità civile a carico dell’Associazione culturale ‘Mario Cesare’. 
Sul sito internet dell’Associazione culturale ‘Mario Cesare’  www.associazionemariocesare.it nel
link dedicato, è possibile trovare la documentazione relativa al Premio MARIO CESARE. 

http://www.associazionemariocesare.it/

