
 

EUROPEAN QUILT ASSOCIATION

EQA Challenge, Festival of Quilts, Birmingham 2018

“Confini” (Boundaries)

I quilt provenienti dalle varie nazioni saranno esposti nella galleria 
EQA al Festival of Quilts 2018.

L'Europa è un continente formato da numerose nazioni, separate da confini di vario genere: geografici, linguistici, 
culturali, economici, gastronomici, personali o di altra natura. Tema di grande attualità,  il "confine" può essere in-
terpretato molto liberamente e in mille modi. Esplorate ed elaborate i vostri confini, limiti e spazi... siano essi fisici 
o astratti. Sara‘ interessante vedere nella creatività espressa dalle tante quilters europee la diversità di interpreta-
zione del tema.

REGOLAMENTO

1. Misure: 35 x 50 cm

 
2. Formato:  Verticale  

3. 8 quilts per nazione 

4. Margini:  NO margini liberi e NO binding (bordino) visibile                                                                          

5. Manicotto: Manicotto di 10 cm sul retro – da posizionare a 1 cm dal bordo superiore.
                        lunghezza massima di 48 cm.

6. Etichetta: Scrivere nome, indirizzo e titolo con un pennarello permanente sul manicotto

7. E’ ammessa ogni tecnica ma il rettangolo deve essere composto da tre strati. Non saranno accettati lavori 
incorniciati o su telaio. No frontali in vetro. ATTENZIONE: i quilt molto rigidi o contenenti elementi delicati 
sono difficili da trasportare ed esibire in modo sicuro.

1. L’intera collezione“Boundaries” sarà esposta la prima volta al Festival of Quilts di Birmingham 2018. Gire-
ra’ poi nella varie nazioni  che  la potranno esporre durante il meeting annuale. Ii quilt non verranno quindi 
restituiti prima del 2020.

1. Tutti i membri dell’associazione possono partecipare. La partecipazione è gratuita. I quilt non sono in ven-
dita.

2. I quilt sono assicurati durante l’esposizione e durante i trasporti per e da il FoQ 2018. Informazioni su assi-
curazione e trasporto riguardanti altre sedi espositive saranno da richiedere all’associazione che organizza di
volta in volta l’evento. Nel caso in cui un quilt dovesse venire danneggiato o perso l’associazione membro 
dell’EQA non è ritenuta responsabile e non è previsto rimborso.

3. Il modulo di adesione, con una foto del quilt, deve essere spedito alla Rappresentante Internazionale di 
Quilt Italia (Tiziana Veronesi, email: quiltitalia.europe@gmail.com)  entro il 15 Maggio 2018 . Non spedire 
ancora il quilt.
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4. Verranno selezionati 8 quilt, che dovranno essere spediti alla Rappresentante Internazionale entro il 30 

Giugno 2018. Ogni quilt che non rispetti le regole, per forma, dimensione, manicotto o margine, potrà esse-
re escluso dalla selezione.

8. Le foto dei quilt potranno essere usate a fini promozionali.

EQA Challenge, Festival of Quilts, Birmingham 2018

 “CONFINI” (Boundaries)

   MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME................................................................. Tel. no/Cell....................................................

INDIRIZZO ........................................................ E-mail............................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Titolo in italiano: ...........................................................................................................................

Titolo in Inglese: ...........................................................................................................................

NOTA: TUTTI i quilt devono avere un manicotto di 10cm cucito sul retro, A 1 CM. DAL BORDO SUPE-
RIORE in alto.
TUTTI i quilt devono includere le seguenti informazioni, scritte chiaramente con un pennarel-
lo indelebile sul manicotto: 

                                 
NOME DEL PROPRIETARIO
INDIRIZZO COMPLETO (compresa la nazione)
TITOLO DEL QUILT in Italiano E Inglese

HO LETTO LE REGOLE E ACCETTO LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

FIRMA....................................................... DATA.............................................................  

 



 
Inviare il modulo di iscrizione e una foto del quilt entro il  15 MAGGIO 2018 a:
Tiziana Veronesi,Rappresentante Internazionale 
Email: quiltitalia.europe@gmail.com 
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