46ª MOSTRA
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE

1-28 AGOSTO 2016
L'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico
Abruzzese, in occasione della 46ª edizione della
Mostra, in programma a Guardiagrele, dal 1° al
28 agosto 2016, indice e organizza il concorso
riservato ai settori dell'artigianato artistico
avente per oggetto:
“La Misericordia” (tema del Giubileo 2016)
Le norme di partecipazione al concorso sono
quelle previste dal regolamento allegato.

Per informazioni:

ENTE MOSTRA
DELL'ARTIGIANATO
ARTISTICO ABRUZZESE
Palazzo dell'Artigianato – Via Roma, 28
66016 GUARDIAGRELE (Chieti)
Telefono 0871.83829/784430 Fax 0871.83829
http://www.artigianatoabruzzese.it
e-mail info@artigianatoabruzzese.it
Guardiagrele, dicembre 2015

REGOLAMENTO
Art. 1 -

L'Ente Mostra in occasione della 46ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, in programma a
Guardiagrele, dal 1° al 28 agosto 2016 indice e organizza un concorso dedicato ai settori dell'artigianato artistico.

Art. 2 -

Il tema del concorso è: “La Misericordia” (tema del Giubileo 2016).
Al concorso possono partecipare tutti gli artigiani dei diversi settori dell'Artigianato Artistico con esclusione degli
orafi.
Ogni artigiano potrà presentare massimo 2 manufatti.
L'artigiano dovrà presentare a corredo del manufatto il titolo, una descrizione e una nota tecnica.

Art. 3 -

La partecipazione è riservata agli artigiani regolarmente iscritti all'albo e ai professionisti con regolare partita IVA
censiti presso l'agenzia delle entrate nel settore delle creazioni artistiche.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegate le fotocopie degli atti da cui risulta il possesso dei requisti
suddetti, a pena di esclusione dal concorso .

Art. 4 -

Ai vincitori del concorso saranno destinati n. 1 “premio acquisto” in denaro di € 2.000,00 al lordo delle ritenute
erariali. La corresponsione del premio 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
2016. Inoltre, saranno erogati premi di rappresentanza e a tutti i concorrenti verrà rilasciato un diploma di
partecipazione.

Art. 4 bis - Il vincitore del concorso si impegna a realizzare una seconda copia del manufatto premiato che sarà
consegnata a Sua Santità Papa Francesco prima della chiusura del Giubileo 2016.
Art. 5 -

I premi saranno assegnati da una apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente
Mostra. Nella commissione sarà assicurata la presenza di un artigiano.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i
premi.

Art. 6 -

La consegna dei premi avverrà alle ore 18.30 del giorno 28 agosto 2016, in occasione della cerimonia di chiusura
della 46ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese.

Art. 7 -

Tutte le opere presentate verranno esposte dal 1° al 28 agosto nella 46ª Mostra dell'Artigianato Artistico
Abruzzese.

Art. 8 -

L'adesione su apposito modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2016.

Art. 9 -

Le opere dovranno pervenire alla direzione dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese non oltre il 10
luglio 2016. Il termine è improrogabile.

Art. 10 - Il premio in denaro è considerato “premio acquisto”, per cui, l' opera premiata rimarrà di proprietà dell'Ente
Mostra e destinata al “Museo dell'Artigianato Artistico Abruzzese” presso il “Centro di Eccellenza” di
Guardiagrele.
Art. 11 -

Le opere non premiate potranno essere vendute; è necessario pertanto che ogni concorrente comunichi il relativo
prezzo, IVA compresa.

Art. 12 - Il ritiro dei lavori avverrà a conclusione della Mostra.
Art. 13 - L'Ente Mostra pur garantendo un costante servizio di vigilanza, declina ogni responsabilità circa eventuali danni
arrecati alle opere presentate dai concorrenti. I concorrenti, saranno liberi di assicurare le opere in concorso
esclusivamente a proprie spese.
Art. 14 - I dati personali saranno trattati dall'Ente Mostra, ai fini del presente concorso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/93.
Art. 15 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di carattere generale che regolano i
concorsi.
Guardiagrele, dicembre 2015

Il Presidente Gianfranco Marsibilio
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

46ª MOSTRA
DELL'ARTIGINANATO ARTISTICO ABRUZZESE

1 - 28 AGOSTO 2016

Cognome e Nome del Concorrente _______________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Tel.________________ Fax ________________ Cell. _________________ E-mail_________________________
Categoria di appartenenza: _____________________________________________________________________

Barrare la voce che interessa.

□

Artigiano Iscritto all'Albo Provinciale
(allegare Fotocopia – a pena di esclusione come da Art. 3 del regolamento)

□

Professionista con regolare Partita Iva censita presso l'Agenzia delle Entrate nel settore delle creazioni
Artistiche (allegare Fotocopia – a pena di esclusione come da Art. 3 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 ______________ 2016
(firma)________________________

* Indicare il titolo del lavoro

