
                          

Premio 

 

 PIETRO RONZAT 
per gli allievi terzo corso della Scuola Mosaicisti del Friuli 

 
 
PREMESSE: 
La Società SEPOL srl in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli intende sostenere le 
capacità e stimolare le future professionalità in un settore, quello del mosaico, che caratterizza 
l’intero territorio regionale.  
In particolare, con questa iniziativa, si intende stimolare la riflessione e l’ideazione degli allievi 
giunti all’ultimo anno del percorso formativo attraverso un significativo riconoscimento delle loro 
acquisite attitudini tecniche ed ideative nell’ambito dell’attività didattica.  
    
FINALITA’: 
L’obiettivo del premio è quello di selezionare tra le diverse realizzazioni musive eseguite dagli 
allievi dell’ultimo anno della Scuola Mosaicisti del Friuli durante il “saggio finale” quella che 
risulta essere la migliore sia da punto di vista tecnico che quello ideativo-estetico-interpretativo. 
 
PARTECIPANTI: 
Al presente concorso possono partecipare tutti gli allievi del terzo corso regolarmente iscritti alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo 2019/2020 ed ammessi all’esame finale di 
qualifica per “Maestro Mosaicista”. 
 
SELEZIONE DEGLI ELABORATI: 
I bozzetti per mosaico saranno valutati da una apposita Commissione composta da due docenti 
di “mosaico” della Scuola Mosaicisti del Friuli e dal Signor Pietro Ronzat. 
 
PREMIAZIONE: 
Il premio in denaro, messo a disposizione dalla Società SEPOL srl, per la migliore opera musiva 
realizzata durante il “saggio finale” del terzo corso è di euro 500,00 (euro cinquecento/00). 
Il premio verrà conferito con cerimonia pubblica con sede da definire, successivamente ai lavori 
della Commissione giudicatrice. 
 
PROPRIETA’ DELLE OPERE: 
La proprietà dell’opera è ad esclusiva dell’allievo premiato il quale, con l’accettazione del premio 
in denaro, si dichiara disponibile a concedere la stessa in “uso espositivo” presso la Galleria 
didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli per la durata di un anno dalla data di conferimento del 
premio stesso.  
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