
Viterbo 16 aprile - 4 maggio 2014

8a edizione

REGOLAMENTO
CNA Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia, in collaborazione
con la Cooperativa Girolamo Fabrizio e con il patrocinio della Fondazione
Carivit, organizza, dal 16 aprile al 4 maggio 2014, presso il Museo della
Ceramica della Tuscia (Viterbo, Palazzo Brugiotti · Via Cavour 67), l’otta-
va edizione della Mostra Concorso di Artigianato Artistico Forme e Colori
della Terra di Tuscia.

Tema della Mostra Concorso: Con occhi nuovi. Le radici nella tradizione, lo
sguardo rivolto al futuro: il fermento creativo dell’artigianato.

1. Sono previste 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 della partecipazione alla sezione
“a”, è auspicabile la collaborazione tra artigiani e designer.

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

4. Ciascun partecipante potrà presentare una sola opera e avrà la possibilità di
esporre un altro pezzo fuori concorso presso il Museo o in altra sede.

5. Una giuria composta da un rappresentante della Fondazione Carivit, un maestro
artigiano, un designer, un architetto, un rappresentante della Presidenza nazio-
nale di CNA Artistico e Tradizionale e un rappresentante della Fondazione OMA
selezionerà le opere da ammettere al concorso.

6. Caratteristiche tecniche del manufatto/prodotto: l’opera dovrà essere origi-
nale, inedita (né pubblicata né esposta in precedenza), pena l’esclusione dal
concorso, e dimostrare elevata capacità tecnico-esecutiva; potrà essere rea-
lizzata con qualsiasi tipo di materiale e con qualsiasi tecnica e composta 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 31 gennaio 2014. Alla domanda do-
vranno essere allegati:
– breve descrizione del progetto dell’opera che si intende presentare;
– elaborato del progetto (disegno, foto, video, rendering).
La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione del pre-
sente Regolamento.

9. La giuria esaminerà i progetti presentati e darà comunicazione di quelli sele-
zionati entro il 15 febbraio 2014. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.

10. 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 24 marzo 2014.

11. Le opere selezionate dovranno essere consegnate nei giorni 9, 10 e 11 apri-
le 2014 presso il Museo della Ceramica della Tuscia, negli orari di apertura
del museo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La Cooperativa Girolamo Fa-
brizio, gestore del museo, curerà l’allestimento degli spazi e provvederà alla
collocazione delle opere.

12. L’esposizione si terrà nel periodo dal 16 aprile al 4 maggio 2014.

13. 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.

14. Nell’ambito della manifestazione, saranno proclamati, per ciascuna sezione,
i primi tre vincitori del Concorso.

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 250,00 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. La con-
segna dei Premi è fissata per il 16 aprile.

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

16. I dati personali acquisiti da CNA Artistico e Tradizionale saranno trattati, an-
che con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al Concor-
so. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7, 8, 9, 10 del
D.Lgs n. 196/2003: in particolare, hanno diritto di chiedere l’aggiornamento,
la rettifica ovvero, qualora ne abbiano interesse, l’integrazione dei dati e di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 

Pubblicità
Tutte le opere selezionate saranno pubblicate nella brochure della manifestazio-
ne, a cura della CNA. Per ciascuna opera e per promuovere la manifestazione,
l’Associazione si riserva il diritto di pubblicare testi e immagini sul proprio sito
internet e sugli organi di informazione.
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