Associaz
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BANDO
O CONC
CORSO
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“I MOSAIICI DEL
LLA DOMUS ROMANA
O
A”
Nell’ambito della
a 1ª Edizion
ne della Mos
stra-Mercato
o Internazio
onale

“UNITI DA UN
N FILO”
13-14-15 maggio 2016
2
- Palazz
zo Luparini - Via del Municipio 3 - Spo
oleto
La Dom
mus romana de
el I secolo d.C., appartenuta a Flavia Vespa
asia Polla, mad
dre dell'imperatore Vespasian
no, è magnifica
amente decora
ata con
pavimen
nti e mosaici ch
he si sono presservati nel tem
mpo ancora pre
evalentemente intatti.
Il Concorso dedicato al Ricam
mo e Merletto prrende spunto d
dai decori dei pavimenti
p
e da
ai mosaici dell'eelegante abitazione romana..

Manufa
atto da realiz
zzare
>

impa
araticcio (marq
quois, samplerr)

> la miisura dell’elabo
orato finito (bo
ordi compresi)) dovrà essere max cm 20 x 30
3 (formato A4);
>

i parrtecipanti posssono trovare sp
punti per i dis
segni o schemii del concorso selezionando:: http://www.u
unitidaunfilo.iit/concorso.httml

Regolam
mento e informazioni gen
nerali
> la parrtecipazione a
al concorso è totalmente gratuita ed è aperrta a tutti di og
gni genere ed età;
> le op
pere possono e
essere realizza
ate con qualsiiasi materiale e tecnica di riicamo o merle
etto, ferri, unccinetto, sarann
no raggruppatte nelle
due seguenti
s
catego
orie: RICAMO e MERLETTO
O
> ogni partecipante p
può presentare
e un solo elabo
orato per ognii categoria;
enute resterann
no a disposizion
ne degli organiizzatori fino al 31/12/2016;
> tutte le opere perve
o delle opere, dei disegni e degli schemi è da intendersii quale liberatoria da parte del concorrentte all’utilizzo e pubblicazion
ne delle
> l’invio
imma
agini degli stesssi, con qualsias
si forma ritenutta lecita e qualee accettazione senza riserve di
d tutte le clauso
sole riportate ne
el presente ban
ndo;
> la gra
aduatoria defiinitiva del Con
ncorso, e relattive immagini delle opere, saranno
s
pubblicati a discrez
zione degli orrganizzatori su
ul sito
dell’A
Associazione U
UNITI DA UN FILO
F
nonché siti
s web correlaati e su riviste del settore no
onché sull’even
ntuale catalogo
o della mostra
a.
> le ope
ere dovranno e
essere inviate FE
ERMO POSTA a mezzo Racco
omandata A/R entro e non olttre il 26 aprile 2
2016 al seguen
nte indirizzo (fa
arà
fede la data del tim
mbro postale) (N.B.: tassa FER
RMO POSTA a carico del MIT
TTENTE):
Al Pres
sidente del Com
mitato Scientiffico - Associaz
zione Culturale
e UNITI DA UN
N FILO
FERMO
O POSTA UFFIC
CIO POSTALE SPOLETO CEN
NTRO
Viale Giacomo Matteotti 2 (e/o Piiazza della Lib
bertà, 12) - 060
049 SPOLETO ((PG)
> in basso a sinistra iil plico dovrà riportare
r
la scritta:
Concorso 201
16 RICAMANDO E MERLETTA
ANDO SPOLET
TO – I MOSAICII DELLA DOMU
US ROMANA
ontenere due buste
b
sigillate su
s cui non dovvrà comparire il nome di chii ha eseguito l’’opera, pena l’esclusione.
> ogni plico dovrà co
elaborato; nellla seconda bussta saranno inseriti i seguenti documenti:
nella prima busta ssarà inserito l’e
manda di parte
ecipazione al concorso
c
in carrta semplice co
on le proprie generalità,
g
indirizzo, recapitti telefonici, e-m
mail, website ecc.;
e
- dom
- dise
egno inedito co
on la descrizio
one dell’opera, della tecnica utilizzata e i materiali
m
impie
egati;
- dich
hiarazione atte
estante che il manufatto
m
e il disegno sono inediti ed escllusiva opera del proprio ingeegno;
- foto
ocopia docume
ento di identità personale va
alido non scad
duto;
> le opere viaggerann
no a totale risc
chio dei partec
cipanti; per neessun motivo, in caso di dan
nneggiamento e/o smarrimento, saranno ritenuti
r
onsabili gli org
ganizzatori dell Concorso; le opere non ritiirate saranno restituite
r
mediiante contrasssegno a carico destinatario;
respo
> in cas
so di utilizzo ssuccessivo in altri
a
eventi dell manufatto e//o disegno e/o
o schema e/o eventuale
e
relat
ativo materiale fotografico, dovrà
d
esserre riportata la seguente dicittura:
Manufatto
M
inediito del Concors
so 2016 RICA
AMANDO E M
MERLETTANDO SPOLETO – I MOSAICI D
DELLA DOMU
US ROMANA

Giuria, premi e prem
miazione
>
>

tutte
e le opere saran
nno esposte nellla Mostra Colla
aterale presso lla Biblioteca Co
omunale - Palaz
zzo
una Commissione formata da es
sperti giudiche
erà le opere in base ai seguen
nti criteri:

Mauri - V
Via Filippo Brignone, 14

creatività - tecnica di eesecuzione - innovazione
i
stilistica
>
>
>
>

Al prrimo classifica
ato di ogni cate
egoria: soggiorrno week-end per due perso
one in struttura
a ricettiva di Spo
poleto o dintorn
ni;
Ai se
econdi, terzi e eventuali ex aequo
a
classificati per ogni caategoria: prem
mi speciali offerrti da sponsor
Il Co
oncorso sarà riitenuto valido ed i premi sarranno assegnatti soltanto a riicevimento di un
u numero miinimo di 15 op
pere
La prremiazione si svolgerà dome
enica 15 magg
gio alle ore 11: 00 presso Pala
azzo Mauri (Biblioteca Comu
unale)

V Sandro Pertini, 30 – Loc. Madonna di Lugo
Via
L
- 06049 SPOLETO
S
(PG))
Informazioni
ni concorso: 34
40 1651208
inffo@unitidaunffilo.it - www.u
unitidaunfilo.iit

G.P.

