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CONCORSO FRESH METAL - principi 
 
Il concorso è destinato ai principianti nell’arte dell’oreficeria che si formano nelle scuole private 
di gioielleria e d'oreficeria ed ai diplomati di queste scuole (professori ed insegnanti non 
partecipano al concorso). Partiamo dal principio che le scuole pubbliche offrono più possibilità ai 
loro allievi di apparire sul mercato dell’arte, mentre gli allievi delle scuole private devono 
conquistare il loro posto nel settore senza sostegno da parte delle organizzazioni statali e 
sociali.  
Il concorso per i partecipanti è gratuito (tranne il costo dei materiali usati per la realizzazione del 
lavoro), tutte le spese di organizzazione sono a carico delle scuole. Non c’è limite di età per i 
partecipanti. È ritenuto opportuno che gli allievi prendano parte in modo attivo ai lavori legati 
all'organizzazione del concorso, delle mostre ecc..  
 
Il concorso viene organizzato una volta all'anno.  
 
Ogni anno l’organizzatore del concorso è la scuola che è stata invitata alla collaborazione 
dall’organizzatore precedente e ha accettato l’invito. Il numero delle scuole partecipanti al 
concorso aumenta col passar degli anni.  
Il sistema organizzativo del concorso viene presentato attraverso dello schema sotto. Per 
esempio: la scuola C è l’organizzatore del concorso nel terzo anno della sua durata, è stata 
invitata l’anno precedente dalla scuola B e per l’organizzatore nel quarto anno sceglie la scuola.  
 

Gli incarichi dell’organizzatore 
consistono nelle seguenti attività: 
- scelta della scuola successiva, invio 
dell’invito alla collaborazione, 
trasmissione delle informazioni 
necessarie e ricezione del consenso di 
fare funzioni d’organizzatore l’anno 
successivo; 
- preparazione del concorso, cioè 
elaborazione del tema del concorso, 
regolamento, principi e criteri di 
valutazione, programma e altri materiali 
informativi necessari; distribuzione 
degli inviti e materiali informativi 
sull’argomento del concorso alle altre 
scuole;  
- realizzazione del concorso, cioè 
raccogliere dei lavori di concorso fatti 
dai propri allievi e diplomati e i lavori di 
concorso da altre scuole (insieme alla 

A

B

C

D



 2

piena informazione e documentazione fotografica 1)), scelta della giuria, individuazione del 
vincitore, assicurare e consegna del premio/premi (tra cui eventualmente un premio 
supplementare per il pubblico prendente parte alla scelta del vincitore del pubblico); 
- presentazione delle foto prendenti parte al concorso in Internet 2), eventualmente unita alla 
possibilità di votazione per il pubblico; 
- organizzazione della mostra dei lavori  di concorso 2) (la forma della mostra dipende per intero 
dalla scelta della scuola-organizzatrice); 
- stampa ed invio del dépliant che presenta i lavori di concorso 2) e che contiene le informazioni 
principali sulle scuole prendenti parte al concorso  e sugli sponsor. La forma (anche grafica) del 
dépliant dipende dalla scelta della scuola-organizzatrice, solo il logo dovrebbe rimanere lo 
stesso (modificato solo in funzione dalla data). La minima tiratura dovrebbe prendere in 
considerazione il numero dei partecipanti (per ogni partecipante una copia ) e il numero delle 
scuole prendenti parte al concorso (per ogni scuola cinque copie); 
- la determinazione del programma delle mostre  post concorso, organizzate dalle altre scuole; 
- invio dei lavori alle altre scuole conformemente al programma di sopra; 
- nella misura possibile – attività nel campo PR allo scopo della promozione del concorso, 
educazione di oreficeria e progettazione ed estetica dell’oreficeria;  
- introduzione se necessario delle modificazioni nello schema del funzionamento e 
dell'organizzazione del con concorso. 
 
Gli incarichi dell’organizzatore consistono nelle seguenti attività: 
- diffusione delle informazioni sul tema della successiva edizione del concorso tra gli allievi e i 
diplomati; 
- raccogliere dei lavori di concorso fatti dai propri allievi e diplomati e invio di questi alla scuola-
organizzatrice entro una data prestabilita, insieme alla piena informazione e documentazione 1);  
- organizzazione della mostra post concorso2), nel termine stabilito con la scuola-
organizzatrice(la forma della mostra dipende per intero dalla scelta delle singoli scuole) 
- dopo la conclusione della mostra invio dei lavori alla scuola successiva o – dopo la 
conclusione della tappa delle mostre- rinvio dei lavori alle singole scuole. 
- nella misura possibile - attività nel campo PR allo scopo della promozione del concorso, 
educazione di oreficeria e progettazione ed estetica dell’oreficeria.  
 
Il funzionamento esemplario del sistema nel III anno (la terza edizione del concorso) presenta lo 
schema di sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questioni tecniche: 
1) foto tipo „packshot”, su sfondo bianco, formato .jpg, .tiff o altro, adattato ai bisogni 
dello stampo offset risoluzione 300 dpi,  larghezza minima 1000 pixel, 
2) i lavori devono essere firmate con il nome e il cognome dell'autore e contenere 
informazioni sulla scuola in cui l’autore si istruisce o si istruiva, sono opzionali altre informazioni 
sugli autori, titolo e descrizione del lavoro.. 
L’autore del logotipo del concorso è Paulina Tyro-Niezgoda, diplomata dell’Accademia delle 
Belle Arti a Varsavia nel 2008  (www.coroflot.com/paulina_tyro_niezgoda) 
 
Confidiamo nella vostra collaborazione 
Wytwórnia Antidotum 
02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, Polonia 
www.wytwornia.antidotum.pl  
(versione inglese: www.wytwornia.antidotum.pl/english.html) 
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LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO FRESH METAL 2009 

 
Titolo del concorso: 5 grammi 
Organizzatore Laboratorio Antidotum,Varsavia, Polonia 
Scopo del concorso: l’integrazione dei giovani creatori dei gioielli  provenienti di diversi paesi, 
dargli la possibilità di collaborazione e cooperazione, di conoscere i nuovi trend e di paragonare 
i risultati ottenuti. 
Principi del concorso: In Polonia un regime giuridico speciale (articoli punzonati) permette la 
circolazione degli oggetti di oreficeria realizzati in argento con peso non superiore a 5g. Questo 
fatto è diventato un pretesto per le ricerche e la verifica delle possibilità’ dell’immaginazione dei 
designer limitata da questo rigida e matematica dimensione. Proponiamo ai designer di 
misurarsi con questa sfida. 
Il lavori di concorso possono essere eseguite con una tecnica libera manuale. (vengono esclusi 
i progetti eseguito con l’uso di tecniche computerizzate), devono però mantenere il criterio di 
peso, cioè il loro peso non può essere superiore a  5g. Devono essere fatti interamente di 
argento (titolo libero). Inoltre saranno valutate: l’abilità tecnica del partecipante, la qualità della 
realizzazione, i valori estetici del lavoro e  l’innovazione della forma. 
Giuria e premi: L’organizzatore prevede l’elezione del vincitore del premio principale, vincitori 
di 2 menzioni onorevoli (individua: 1 – per il migliore lavoro dal Laboratorio Antidotum e 2 – per 
il migliore lavoro da Le Arti Orafe), e il vincitore del premio del pubblico. 
Premio principale - mezzo chilo di argento da titolo 999 
Menzioni onerevoli - blocco di ambra cruda con peso di 80g 
Premio del pubblico - Art Clay 50g 
Il premio supplementare (insieme Art Clay con le istruzioni su DVD, per l’esecuzione individuale 
dei gioielli i d'argento) sarà assegnato per sorteggio tra il pubblico votante. II sorteggio del 
premio supplementare avverrà nel giorno della presentazione dei risultati. 
I premi saranno consegnati ai vincitori personalmente nel giorno della presentazione dei risultati 
del concorso o sul loro volere- mandati via postale. 
L’organizzatore si riserva il diritto della possibilità di un'altra ripartizione dei premi.  
La giuria di concorso si comporrà degli insegnanti del Laboratorio Antidotum e gli ospiti invitati – 
famosi creatori dei gioielli artistici polacchi e rappresentanti dei media di settore. 
Il verdetto della giuria è definitivo, la via legale è chiusa. Fino alla presentazione ufficiale dei 
risultati il verdetto della giuria è segreto. 
Condizioni della partecipazione al concorso: al concorso possono prendere parte tutti gli 
allievi e diplomati del  Laboratorio Antidotum e Le Arti Orafe. Ognuno dei partecipanti può 
mandare al massimo 2 lavori (insiemi di lavori). Si ammette la possibilità della partecipazione al 
concorso dei gruppi dei designer, se essi sono allievi o diplomati come sopra.  
I lavori che non  mantengono il criterio di peso non saranno ammessi al concorso. 
Si deve mandare il lavoro entro la data citata sotto insieme al formulario della partecipazione al 
concorso compilato, firmato dal partecipante e autorizzato dalla scuola. Si deve inoltre 
consegnare la documentazione fotografica del lavoro su CD (min. una foto tipo „packshot”, su 
sfondo bianco, formato .jpg, .tiff o altro, adattato ai bisogni dello stampo offset risoluzione 300 
dpi, larghezza minima 1000 pixel). I lavori devono essere consegnati in un imballaggio che gli 
garantisce la sicurezza durante il trasporto e l’immagazzinamento.  
L’organizzatore prende la responsabilità dei lavori dal momento in cui li riceve  al momento in 
cui essi vengono ritirati/ rinviati all’indirizzo della scuola Le Arti Orafe, questa responsabilità è 
limitata ai costi usati per l’esecuzione dei materiali definito nel formulario del partecipante.  
I lavori saranno restituiti agli autori dopo la conclusione della mostra post concorso 
Programma del concorso: i lavori devono essere inviati all’indirizzo della sede 
dell’organizzatore: 
02-937 Varsavia, ul. Orężna 39, Polonia, entro la data inderogabile del 1 febbraio 2009. La 
votazione del pubblico in Internet sul sito www.wytwornia.antidotum.pl dall’ 8 al 22 febbraio 
2009. La presentazione dei risultati del concorso avverrà il 28 febbraio 2009 alle 16.30 nello 
studio scolastico dell’organizzatore, a Varsavia in via Narbutta 27 app. 11 e in Internet come 
sopra. La mostra dei lavori di concorso alla fiera Amberif a Danzica, nei giorni 11-14 marzo 
2009. La mostra post concorso, organizzata da Le Arti Orafe avrà luogo il giorno ……………….. 
a ………………. . 
Dépliant di concorso: Ogni partecipante riceverà una copia del dépliant di concorso. 5 copie 
saranno inviate alla scuola Le Arti Orafe. 
Sponsor e patrocinio dei media: Polska Biżuteria www.polskabizuteria.pl 
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FORMULARIO DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FRESH METAL 2009 
 

Partecipante 
Nome e cognome: 

 
Scuola 
Nome della scuola:    
Indirizzo della scuola:    
Telefono della scuola:    
Indirizzo e-mail della scuola: 

 
Lavoro 
Titolo del lavoro:    
Materiali usati:    
Descrizione del lavoro:    
 
 
Dimensioni e peso del lavoro:    
Costo dei materiali usati per l’esecuzione del lavoro:    
Foto del lavoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo sottoscritto dichiaro che sono l’autore e l’unico proprietario dei diritti d’autore dell'opera 
descritta sopra (nei termini del diritto d'autore). Acconsento alla presentazione del mio lavoro e 
delle informazioni di sopra nell’ambito delle attività pubblicitarie e di promozione legate al 
concorso. Sono a coscienza delle condizioni del concorso e le accetto pienamente. 
 

Data e firma del partecipante: 
 
 
 

 
Autorizzazione della scuola: 
Timbro e firma del responsabile: 

 
 
 
 

 
 


