CONCORSO INTERNAZIONALE:

L’arte secondo Voi…la Pittura
L’Associazione Fuselliamo bandisce per l’anno 2017 il 5° Concorso
Internazionale di merletto a fuselli allo scopo di promuovere e valorizzare la
tecnica del merletto a fuselli.
Il concorso è articolato su tre sezioni: principiante, intermedio ed esperto più
una sezione speciale per bambini (minori di anni 15 al 30 giugno 2017).
La sezione speciale per bambini potrà usufruire, a scelta, di uno dei tre disegni
proposti per le altre sezioni.
Il/la partecipante realizzerà il proprio elaborato esclusivamente con la tecnica
del merletto a fuselli su disegno dell’Associazione Fuselliamo.
Ogni sezione avrà un unico disegno, uguale per tutti, realizzato per l’occasione
dall’Associazione Fuselliamo e che verrà pubblicato sulla rivista n° 36 e sul sito
www.fuselliamo.it assieme al regolamento del concorso.
Il disegno viene fornito in dimensione reale.
Non sono previste quote d’iscrizione.
Sul sito www.fuselliamo.it il bando di concorso è disponibile anche in altre
lingue.

Regolamento:
1. Il concorso è aperto a professionisti, dilettanti ed amatori del merletto a fuselli d’ogni
paese, sesso, età, colore o fede religiosa.
2. Il concorso è altresì aperto a Scuole, Associazioni, Musei ed altre Istituzioni del
merletto.
3. Si partecipa al concorso ad una sola sezione, singolarmente o a gruppo.
4. Ogni gruppo dovrà nominare un referente che lo rappresenti.
5. Si partecipa con un solo elaborato.
6. Il disegno fornito dall’associazione è di proprietà esclusiva della stessa e di esso è
vietato ogni uso e divulgazione per scopi diversi dalla partecipazione al presente
concorso.
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7. Ogni diverso uso o divulgazione di tale disegno da chiunque posto in essere verrà
perseguito secondo termini di legge.
8. L’opera non dovrà essere montata su alcun supporto.
9. Entro il 28 febbraio 2017 dovrà pervenire all’associazione Fuselliamo comunicazione
dell’adesione al Concorso tramite e-mail, lettera o cartolina postale.
10. Il/la concorrente, partecipando al concorso, dichiara incondizionatamente di liberare
l’Associazione Fuselliamo da ogni responsabilità per danni o furti alle opere inviate.
11. Le opere verranno esposte durante la tradizionale mostra autunnale il 2° fine
settimana di settembre 2017.
12. Le opere dovranno pervenire presso la sede dell’Associazione Fuselliamo entro il 30
giugno 2017. Tutte le opere che perverranno oltre tale data verranno restituite al
mittente con spese a carico (contrassegno).
13. Le spese di spedizione sono a totale carico dell’autore.
14. Il partecipante dovrà inviare l’opera, in busta chiusa, con la dicitura “elaborato
destinato ad un concorso, nessun valore commerciale”, mediante:
 plico raccomandato con A.R., presso la sede dell’Associazione Fuselliamo:
via Colombo, 26 - 34072 Gradisca d’Isonzo - Gorizia – Italia
 a mano direttamente alle socie fondatrici dell’Associazione Fuselliamo.
15. La busta dovrà contenere a sua volta due buste:
-la prima sigillata, con indicato sopra il titolo dell’opera e la sezione a cui si partecipa,
contenente l’opera;
-la seconda sigillata, con indicato sopra il titolo dell’opera e la sezione a cui si
partecipa, contenente l’allegato A quale dichiarazione del partecipante di aver preso
visione del presente regolamento e di accettare le condizioni dello stesso.
16. Gli elaborati verranno restituiti a mezzo:
 posta ordinaria
 posta raccomandata: solo per l’Italia
 altro: da concordare con l’Associazione Fuselliamo
17. La giuria, composta dalle socie fondatrici dell’Associazione Fuselliamo, a suo
insindacabile giudizio selezionerà il vincitore di ciascuna sezione.
18. Sono previsti premi e riconoscimenti per i primi tre classificati di ogni sezione.
19. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
20. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento,
pertanto l’invio del materiale è da intendersi quale assenso incondizionato e preventivo
nonché quale liberatoria, del partecipante, all’esposizione al pubblico e all’eventuale
pubblicazione sulla rivista Fuselliamo il tombolo secondo noi; lo stesso vale per il
trattamento dei dati personali: “Il partecipante, aderendo al concorso, autorizza
l’Associazione Fuselliamo al trattamento e comunicazione – anche sulla rivista
Fuselliamo, il tombolo secondo noi – dei propri dati personali ex D.Lgs 196/03. Il
responsabile del trattamento dei dati è Vicentini Antinisca”.
21. L’Associazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento,
qualora lo ritenesse necessario, comunicandolo esclusivamente tramite il proprio sito.
22. Per qualunque chiarimento
info@fuselliamo.it
Tel. 388 3445241

Via Colombo 26, 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) C.F. 91030350317 tel. +39 388 3445241
www.fuselliamo.it info@fuselliamo.it
5° Concorso Internazionale 2017
Pagina 2 di 6

Allegato “A”
TITOLO DELL’OPERA _______________________________________________________________
SEZIONE ________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’OPERA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ESECUTORE DEL LAVORO
O REFERENTE

GRUPPO ________________________________________________
NOME __________________________________________________
COGNOME ______________________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________

INDIRIZZO

VIA ___________________________________________ N° _____
CAP __________ CITTA’ __________________________________
__________________________________ NAZIONE ____________
TEL ____________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________

IN QUALITA’ DI
 PARTECIPANTE
 RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO _____________________________________________
DICHIARO
DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARE LE
CONDIZIONI DELLO STESSO.
DATA___________________FIRMA_________________________________________________
ALTRE COMUNICAZIONI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SEZIONE PRINCIPIANTE
Misura reale cm 18 x cm 18
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SEZIONE INTERMEDIO
Misura reale cm 18 x cm 18
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SEZIONE ESPERTO
Misura reale cm 18 x cm 18

tratto da giorgio de chirico
“ettore e andromaca”
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