


REGOLAMENTO ARTIGIANI
46ª MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE

1-28 AGOSTO 2016

Art. 1 -  L' Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese indice ed organizza  dal 1° al 28 agosto 
2016 la  46ª  Mostra  dell'Artigianato  Artistico  Abruzzese,  al  fine  di  imprimere  un  concreto 
impulso all'attività artigianale artistica della Regione Abruzzo.

Art. 2 -  La Mostra si articolerà in tutti  i  settori  nei quali  l'opera e l'ispirazione dell'artigianato trova 
valida espressione.

Art. 3 -  Alla Mostra possono partecipare tutti gli artigiani residenti nella Regione Abruzzo, iscritti agli 
Albi Provinciali  dell'Artigianato (Autorizzata  con Decreto Regionale n.3 del 23.01.2004), le 
associazioni  di  categoria  legalmente  riconosciute,  le  associazioni  ONLUS che  promuovono 
l'artigianato  artistico  abruzzese,  i  professionisti  con  regolare  Partita  IVA  censita  presso 
l'Agenzia delle Entrate nel settore delle creazioni artistiche.

      Possono essere consegnati massimo 10 (dieci) manufatti.
      In caso di vendita, durante la Mostra, i manufatti potranno essere reintegrati.

  Art.3 bis -  Gli orafi potranno partecipare solo con manufatti con punzonatura abruzzese.

Art. 4 -  Gli  espositori   di  cui  successivo Art.  5  devono far  pervenire  all'Ente  la  propria  adesione e 
l'elenco degli elaborati entro e non oltre 15 Giugno 2016. Il termine ultimo per la presentazione 
dei  lavori  è  il  20  luglio  2016 (trascorso  questo  termine  gli  artigiani  saranno  accettati  con 
riserva).  I  lavori  vanno presentati  con regolare  documento  di  trasporto.  Ogni  artigiano può 
presentare le fotografie dei propri lavori da destinare all'archivio storico della Mostra.

Art. 5 -  La Mostra sarà articolata in 2 sezioni così regolate:

    Sezione A riguardante l'artigianato artistico abruzzese così come specificato dalla Legge 
Quadro  Nazionale  443/85  e  sue  modifiche  ed  integrazioni.  Gli  artigiani,  a  pena  di 
esclusione,  unitamente  a  quanto  richiesto  dall'Art.  4  devono  allegare  la fotocopia 
dell'iscrizione  all'Albo  Provinciale  degli  Artigiani  tenuto  presso  la  Camera  di 
Commercio.

      Sezione B riservata  ai professionisti con regolare Partita IVA censiti presso l'Agenzia delle 
Entrate  nel  settore  delle  creazioni  artistiche.  I  professionisti,  a  pena  di  esclusione, 
unitamente a quanto richiesto dall'Art. 4 devono allegare la fotocopia della partita IVA da 
cui risulti di essere iscritti nel settore delle creazioni artistiche.

L'assegnazione degli artigiani alla categoria A o B dovrà essere richiesta dai partecipanti, in 
caso  di  mancata  indicazione  delle  categorie  la  stessa  sarà  decisa  da  una  apposita 
commissione in conformità di quanto previsto dall'Art. 8 del presente regolamento.

Art. 6 -  L'imballo  dei  manufatti  dovrà  essere  curato  scrupolosamente  poiché  l'Ente  organizzatore 
declina ogni responsabilità derivante da rotture, manomissioni, od altro che non siano imputabili 
all'Ente.

Art. 7 -  L'allestimento  degli  stand  riservato  a  ciascun  artigiano,  viene  effettuato  a  cura  dell'Ente 
organizzatore il cui criterio di esposizione è insindacabile.

Art. 8 -  L'ammissione alla Mostra è subordinata al giudizio insindacabile e inappellabile di un Comitato 
di esperti, nominato su indicazione del direttore artistico dell'Ente.



Art. 9 -  Di  eventuali  danni,  furti  che  potranno  verificarsi,  l'Ente  Mostra  non assume  responsabilità 
alcuna.  L'Ente assicura un costante servizio di vigilanza,  ma declina ogni responsabilità  per 
rischi normali e di forza maggiore. Gli espositori, se lo riterranno opportuno, provvederanno ad 
assicurare a loro carico le loro opere.

Art. 10 -  Legge  675/1996:  i  dati  personali  sono  trattati  nell'ambito  dell'attività  dell'Ente  secondo  le 
disposizioni previste dalla stessa legge.

Art. 11 -  Ciascun manufatto dovrà indicare il prezzo di vendita I.V.A. inclusa (vedi modulo allegato).

Art. 12 -  Le liquidazioni del venduto saranno effettuate dopo la presentazione di regolari fatture o di 
documenti fiscali equivalenti.

Art. 13 -  A tutti  i  partecipanti  saranno attribuiti  diplomi  di partecipazione.  Saranno inoltre  assegnati 
eventuali  premi  di  riconoscimento  da  una  apposita  Commissione  Giudicatrice,  nominata 
dall'Ente Mostra.

Art. 14 -  L'Artigiano con la domanda di partecipazione autorizza l'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico 
Abruzzese ad usare nei modi e nelle  forme che l'Ente riterrà opportune le immagini delle opere 
presentate.

Art. 15 -  L'adesione  alla  Mostra  implica  la  piena  accettazione  delle  norme  contenute  nel  presente 
regolamento. L'Ente si riserva di dare una valutazione insindacabile ai casi che si presenteranno.

Art. 16 -  Il ritiro dei manufatti esposti sarà possibile dal giorno successivo la chiusura della Mostra.

Art. 17 -  Per quanto non previsto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Guardiagrele, Dicembre 2015                                                      
                                                                                                                             

  Il Presidente 
                                            Gianfranco Marsibilio
  per il Consiglio di Amministrazione

        

PER RICHIESTE, INFORMAZIONI, INVITI rivolgersi a :
ENTE MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE

 Via Roma, 28 - Palazzo dell'Artigianato
66016 GUARDIAGRELE - (Ch) – Italy  Tel. 0871.83829 / 784430 - Fax 0871.83829

www.artigianatoabruzzese.it   e-mail:info@artigianatoabruzzese.it
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