REGOLAMENTO CONCORSO
Art. 1 - L'Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese in occasione della 52ª edizione della
Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, in programma a Guardiagrele, dal 1° al 28
agosto 2022 indice e organizza un Concorso Nazionale dedicato ai settori dell'artigianato
artistico e del design.
Art. 2 - Il Tema del Concorso è il seguente: “Il Gioco”.
In un periodo storico in cui c’è estrema necessità di leggerezza, il tema del Gioco è
adatto ad adulti e piccini.
I partecipanti potranno ispirarsi al gioco inteso nel suo senso più ampio, dalla tradizione
all’innovazione, di libera improvvisazione, fantasia, movimento e divertimento.
Alcuni esempi di interpretazione del tema gioco:
Giochi veri e propri che possono essere contemporaneamente oggetti di arredo; oggetti
d'artigianato raffiguranti scene di gioco, giochi antichi e moderni, situazioni ludiche;
gioielli scacciapensieri; antichi giochi riproposti in versione moderna.
Il tema tocca anche la problematica ambientale: in un mondo in cui c'è un eccesso di
giocattoli in plastica, realizzati in paesi lontani con conseguente inquinamento per il
trasporto etc… si vuole tornare a materiali ecologici e a lavorazioni artigianali locali ed
ecosostenibili.
Art. 3 - Il concorso è aperto ai Maestri Artigiani e ai Designers.
La tecnica di realizzazione è libera e ogni partecipante potrà presentare massimo 2
manufatti.
Art. 4 - Gli artigiani e i professionisti dovranno avere regolare partita IVA ed essere censiti
presso l'Agenzia delle Entrate.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegate le fotocopie degli atti da cui
risulta il possesso dei requisiti suddetti, a pena di esclusione dal concorso.
Art. 5 - Al vincitore del concorso sarà destinato un “premio acquisto” in denaro di € 1.500,00,
considerate al lordo delle ritenute erariali. Il premio verrà assegnato da una
commissione che sarà all’uopo nominata.
L’Ente si riserva la facoltà di non assegnare il premio.
Art. 6 - L’acquisto avverrà dietro regolare presentazione di fattura intestata all'Ente Mostra
dell'Artigianato Artistico Abruzzese ed avverrà a saldo del contributo della Regione
Abruzzo riferito all'annualità 2022.
Art. 7 - Saranno erogati premi di rappresentanza su indicazione della Commissione prevista
dall’Art.5 del presente regolamento. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un diploma di
partecipazione.
Art. 8 - La consegna dei premi avverrà alle ore 18.00 del giorno 28 agosto 2022, in occasione
della cerimonia di chiusura della 52ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico
Abruzzese.
Art. 9 - Tutte le opere presentate verranno esposte dal 1° al 28 agosto 2022 nella 52ª Mostra
dell'Artigianato Artistico Abruzzese.
Art. 10 - L'adesione su apposito modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Maggio 2022.

Art. 11 - I Manufatti dovranno pervenire a: Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese - Via
Roma, 28 - 66016 Guardiagrele (Ch), entro non oltre il 01 luglio 2022. Il termine è
improrogabile.
Art. 12 - I Manufatti acquisiti rimarranno di proprietà dell'Ente Mostra e saranno destinati al
“Museo dell'Artigianato Artistico Abruzzese.
Art. 13 - Il Partecipante dovrà indicare nella domanda di partecipazione il prezzo, IVA compresa,
del manufatto presentato.
Art. 14 - Il ritiro dei lavori avverrà a conclusione della cerimonia di Chiusura della 52ª Mostra.
Art. 15 - L'Ente Mostra pur garantendo un costante servizio di vigilanza, declina ogni
responsabilità circa eventuali danni arrecati ai manufatti presentati dai concorrenti. I
concorrenti, saranno liberi di assicurare le opere in concorso esclusivamente a proprie
spese.
Art. 16 - La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l'incondizionata
accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 17 - I Partecipanti con la domanda di partecipazione autorizzano l'Ente Mostra
dell'Artigianato Artistico Abruzzese ad usare nei modi e nelle forme che l'Ente riterrà
opportuni le immagini dei manufatti presentati.
Art. 18 - I dati personali saranno trattati nell’ambito dell’attività dell’Ente secondo le disposizioni
previste dalla Legge 196/2003 e successive modifiche.
Art. 19 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste
del Codice Civile che regolano i concorsi.

Guardiagrele, novembre 2021

Il Presidente
Gianfranco Marsibilio

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese
Via Roma, 28 - 66016 Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.83829 – www.artigianatoabruzzese.com – info@artigianatoabruzzese.it

Domanda di Partecipazione

Concorso

52ª MOSTRA
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE
1 - 28 AGOSTO 2022
Cognome e Nome del Concorrente _______________________________________________________________
Ditta _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________
Tel.________________ Fax ________________ Cell. _________________ E-mail____________________________
P. IVA_____________________________ Settore di riferimento: ________________________________________
Altre informazioni _______________________________________________________________________________

□

Artigiano con regolare partita IVA
(allegare Fotocopia – a pena di esclusione come da Art. 4 del regolamento)

□

Designer con regolare partita IVA (altri titoli_______________________________________________)
(allegare Fotocopia – a pena di esclusione come da Art. 4 del regolamento)

Elenco delle opere presentate:
1)* _____________________________________________________________ prezzo _____________________
2)* _____________________________________________________________ prezzo _____________________

Il/La Sottoscritto/a Dichiara di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo.
Addì ______________________

(firma) ______________________________

* Indicare il titolo del lavoro
Il presente modulo dovrà essere inviato, per posta o per email, entro il 30 maggio 2022 a:
Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese
Via Roma, 28 - 66016 Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.83829 – www.artigianatoabruzzese.com – info@artigianatoabruzzese.it

