
REGOLAMENTO

Tema della Mostra Concorso: Il saper fare tra passato e futuro.

1. Il Concorso prevede tre sezioni:
a. “Artigianato e design”;
b. “Artigianato artistico”;
c. “Artigianato e design quale terreno di ricerca e sperimentazione

per la Scuola”.

2. L’iscrizione alle sezioni “a” e “b” è aperta agli addetti delle imprese iscritte
nell’Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso di partecipazione alla sezione “a”,
è auspicabile la collaborazione tra artigiani e designer.

3. L’iscrizione alla sezione “c” è riservata agli studenti degli Istituti Superiori con
indirizzo artistico e delle Accademie di Belle Arti. 

4. Ciascun partecipante potrà presentare al Concorso una sola opera e avrà
la possibilità di esporre un altro pezzo fuori Concorso.

5. Una giuria di esperti selezionerà le opere da ammettere al Concorso.

6. Caratteristiche tecniche del manufatto: l’opera dovrà essere inedita (né pub-
blicata né esposta in precedenza), pena l’esclusione dal concorso, realizzata in
qualsiasi materiale e con l’uso di qualsiasi tecnica; potrà altresì essere compo-
sta anche da più elementi.
Si raccomanda ai partecipanti di presentare, a corredo, una documentazione
fotografica delle fasi di lavorazione del manufatto.

7. La partecipazione al Concorso e alla Mostra è gratuita.

8. La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere inviata a CNA Arti-
stico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia – Via I Maggio 3 · 01100 Viter-
bo – o tramite fax al numero 0761.227271 oppure e-mail all’indirizzo rela-
zioni@cnavt-civ.it entro e non oltre il 22 febbraio 2016.
La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione del pre-
sente Regolamento.

9. Una immagine digitalizzata a colori e una scheda tecnica dell’opera selezio-
nata, accompagnate da un profilo e da una immagine digitalizzata dell’auto-
re, dovranno essere inviate a CNA Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civita-
vecchia, tramite e-mail, all’indirizzo relazioni@cnavt-civ.it entro e non oltre
il 4 aprile 2016.

10. Le opere selezionate dovranno essere consegnate nei giorni 14, 15 e 16 apri-
le 2016 presso il Museo della Ceramica della Tuscia dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19. La Cooperativa Girolamo Fabrizio, gestore del museo, curerà l’al-
lestimento degli spazi e provvederà alla collocazione delle opere.

11. L’esposizione si terrà dal 21 aprile all’8 maggio 2016. Gli organizzatori si ri-
servano la facoltà di esporre parte delle opere in una sede diversa dal Museo
della Ceramica della Tuscia.

12. Le spese di realizzazione del pezzo, di imballaggio, consegna e ritiro nonché
quelle relative alla copertura assicurativa durante il trasporto, sono interamen-
te a carico del partecipante.

13. Una giuria di esperti proclamerà i primi tre classificati per ciascuna sezione.
I Premi sono così stabiliti:

• sezione “a”
1° Premio euro 1.000,00 messi a disposizione dalla Fondazione Carivit
2° Premio Targa
3° Premio Targa

• sezione “b”
1° Premio euro 1.000,00 messi a disposizione dalla Fondazione Carivit
2° Premio Targa
3° Premio Targa

• sezione “c”
1° Premio euro 300,00 messi a disposizione dalla CNA per l’acquisto 
di materiale didattico
2° Premio Targa
3° Premio Targa

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

14. La giuria si riserva la facoltà di non assegnare tutti i Premi.

15. Distinto da quello assegnato dalla giuria di esperti, è previsto per gli artigiani
un Premio da parte del pubblico. Per l’opera più votata nelle sezioni “a” e
“b”, il Premio consiste in un week end (soggiorno di una notte, per due per-
sone, con colazione) in una città d’arte italiana.

16. È previsto l’allestimento di una sezione della Mostra con opere di artigiani che
non partecipano al Concorso ma possono contribuire alla realizzazione di una
vetrina che offra una panoramica sul patrimonio di creatività e artigianalità di
cui sono ricchi i territori.

17. Per gli artigiani che aderiranno alla sezione indicata all’articolo 16, vale quan-
to previsto agli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

18. Tutte le opere selezionate saranno pubblicate nel catalogo della manifesta-
zione, a cura della CNA. Per ciascuna opera e per promuovere la manifesta-
zione, l’Associazione si riserva il diritto di pubblicare testi e immagini sul pro-
prio sito internet e sugli organi di informazione.

19. I dati personali acquisiti da CNA Artistico e Tradizionale saranno trattati, an-
che con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla Mostra
Concorso. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli articoli 7,
8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; in particolare, hanno il diritto di richiedere
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora ne abbiano interesse, l’integra-
zione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li
riguardano.

PATROCINIO

®

Viterbo 21 aprile - 8 maggio 2016
Museo della Ceramica della Tuscia
Palazzo Brugiotti, via Cavour 67

10a edizione

Segreteria della Mostra Concorso
CNA Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia, a Viterbo, in via I Maggio, 3. Telefono 0761.2291, numero verde 800-437744, fax 0761.227271.

E-mail: relazioni@cnavt-civ.it. Sito internet: www.cnaviterbocivitavecchia.it.


