
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - L’iniziativa si propone di promuovere un evento all’interno della 

manifestazione Abilmente Christmas Cesena, che si terrà presso fiera di Cesena dal 

29 novembre al 1 dicembre, sul tema del patchwork, per aumentare la diffusione di 

questa arte e arricchire i contenuti creando un’occasione di incontro e di scambio 

tra gli appassionati. 

Art. 2 - Quilt Italia in collaborazione con Abilmente Christmas Cesena, indice un 

contest a premi dal titolo “Natale è …” aperto a tutti. 

Art. 3 – I lavori saranno esposti in occasione della fiera di Abilmente Christmas 

Cesena dal 29 novembre al 1 dicembre 2019 presso Cesena Fiera. Al termine della 

manifestazione i lavori verranno restituiti agli autori. 

Art. 4 – Iscrizione : Il contest è aperto a tutti. La partecipazione è individuale. 

Ciascun partecipante può concorrere con un solo lavoro. Per partecipare basta solo 

inviare una email a segreteria@quiltitalia.it o via posta a Segreteria Quilt Italia – 

Sonia Crosato – Via Peschiere, 29 – 31032 Conscio di Casale sul Sile (TV),   

entro il 31 ottobre 2019 

nella quale si dichiari la volontà e l’impegno a voler partecipare al contest sopra 

descritto. 

Art. 5 – I lavori potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica ma devono avere i 

soliti tre strati e l’aspetto di un quilt morbido. Consigliamo di non applicare materiali 

rigidi, delicati o difficili da gestire e spedire. 

I lavori dovranno misurare cm. 40 x 40 con un margine di tolleranza del 10%.  

Il quilt dovrà recare sul retro in basso a destra, un’etichetta contenente i riferimenti 

dell’artista. Inoltre dovrà essere cucito un manicotto alto 10 cm. per appendere il 

lavoro. 

Saranno ammessi tutti i lavori. Essi dovranno essere inediti. 

Art. 6 – Spedizione:  I lavori dovranno essere spediti presso la delegata regionale 

IDA CHIAPPONI – Via Nazionale, 82 – 43044 Collecchio (Parma)  

mailto:segreteria@quiltitalia.it


entro il 20 novembre 2019. 

Art. 7 – I lavori verranno giudicati esclusivamente dal pubblico durante tutta la 

manifestazione e premiati con 1° 2° 3° classificato. I premi saranno offerti dagli 

sponsor di Quilt Italia ed Abilmente Christmas Cesena. 

 

Il Presidente di Quilt Italia 

       Patrizia Girlanda 


