CONTEST INTERNAZIONALE QUILT ITALIA 2020
In collaborazione con Abilmente – Festa della creatività
Art. 1 - Tema del contest : “Il ritmo del tempo”
Art. 2 - Contesto espositivo
I lavori saranno esposti in occasione di Abilmente – Festa della creatività 15-18 ottobre 2020.
Art. 3 - Modalità di partecipazione, selezione ed ammissione
Il contest è aperto a tutti. Non possono partecipare al contest i membri della Commissione Giudicatrice e i membri del Comitato
Direttivo di Quilt Italia. Per partecipare al contest è necessario inviare la scheda di adesione debitamente compilata e firmata. Per i
soci Quilt Italia la partecipazione è gratuita mentre i non soci dovranno versare € 20,00 allegando ricevuta alla scheda di partecipazione
entro e non oltre il 31 agosto 2020 a mezzo posta prioritaria al seguente indirizzo:
Segreteria Quilt Italia- Sonia Crosato - Via Peschiere, 29 - 31032 Conscio di Casale sul Sile (TV)
Oppure
Posta elettronica: segreteria@quiltitalia.it
La quota dovrà essere versata a Quilt Italia, Ass. Naz. Italiana Patchwork e Quilting tramite:
Bonifico su Banca di Monastier e del Sile IBAN IT 05 H 0707461530 0000000 12214
Per versamenti dall’estero aggiungere il BIC: ICRAITRRTU0
Art. 4 - I lavori
Potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e dovranno avere le caratteristiche strutturali (tre strati) e l’aspetto (morbido) di un
quilt. Non si accetteranno cornici rigide e/o bacchette od oggetti inseriti nel quilt che abbiano particolare delicatezza e di conseguenza
non facilmente gestibili. La misura del manufatto dovrà essere di cm 100 x 100 con una tolleranza del 10%.
Il quilt dovrà recare, cucita sul retro in basso a destra, un’etichetta di tessuto contenente i riferimenti dell’artista (nome, cognome,
indirizzo, n. telefonico) il titolo e le dimensioni del lavoro e l’anno di esecuzione. Sul retro dovrà essere altresì cucito un manicotto alto
almeno 10 cm. per appendere il lavoro. Il lavori dovranno essere inediti. I lavori che non rispettano i requisiti sopra indicati non
verranno esposti. I lavori verranno esposti nella mostra che sarà appositamente allestita nell’ambito della manifestazione.
I lavori saranno conservati da Quilt Italia in vista di esposizioni itineranti per un periodo da 12 a 15 mesi a partire dalla prima
esposizione.
Art. 5 - Ammissione dei lavori
Saranno ammessi tutti i lavori purchè rispettino i requisiti descritti sopra.
Art. 6 - Imballaggio, consegna e ritiro dei quilt
I lavori partecipanti dovranno essere spediti a:
Segreteria Quilt Italia - c/o Sergio Criveller - Casa Toniolo - Via Longhin, 7 - 31100 Treviso - Italia
Entro e non oltre il 30 settembre 2020 termine massimo
Art. 7 - Giuria
La giuria sarà composta da un rappresentante del consiglio direttivo (che non parteciperà all’organizzazione del contest per garantire
l’imparzialità del giudizio) e da esperti nel campo del patchwork. Il giudizio della giuria è insindacabile e decreterà il 1° Classificato – 2°
Classificato – 3° Classificato.
Art. 8 - Assicurazione
Gli organizzatori della manifestazione assicurano tutti i lavori pervenuti dal momento dell’arrivo degli stessi in fiera fino al momento
della spedizione, in base al valore dichiarato nella scheda di adesione. I partecipanti al contest assumono in proprio la responsabilità di
ogni eventuale danneggiamento o perdita delle opere durante la spedizione. Quilt Italia comunque garantisce la massima cura nella
preservazione delle opere affidategli.
Art. 9 - Promozione
Sarà promosso sui siti internet della Quilt Italia www.quiltitalia.it e della manifestazione www.abilmente.org nonché sulla pagina
facebook di Quilt Italia e sul periodico dell’Associazione.
Art. 10 - Accettazione delle norme di partecipazione
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
I partecipanti, sottoscrivendo la domanda di adesione, autorizzano implicitamente la Quilt Italia ad esporre i quilt nell’ambito della
mostra ed a riprodurre fotograficamente gli stessi per l’eventuale diffusione a mezzo stampa e/o catalogo e/o internet.
E’ facoltà di Quilt Italia apportare eventuali varianti in relazione a particolari ed eccezionali contingenze che si dovessero presentare.

IL PRESIDENTE DI QUILT ITALIA
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CONTEST 2020
“IL RITMO DEL TEMPO”
SCHEDA DI ADESIONE
Spedire entro il 31 agosto 2020 a
Segreteria Quilt Italia – Sonia Crosato - Via Peschiere, 29 – 31032 Conscio di Casale sul Sile (TV)
Via email: segreteria@quiltitalia.it

Allegare

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER I NON SOCI QUILT ITALIA

COGNOME …………………………………………………. NOME ……………………………………………………….
(*) NATO/A IL …./…./…… A ……………………………………………………………(*compilare se persona minore)
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………………
CAP………………………….. CITTA’ ……………………………………………………………………..…Prov………
STATO……………………………………………… e-MAIL ……………………………………………………………….
TEL. ………………………………………………..CELL…………………………………..……………………………….

TITOLO DEL QUILT ……………………………………………………………………………………………………...
MISURE: altezza cm. …………………………………… larghezza cm. ………………………………………………
DESCRIZIONE TECNICA DELL’OPERA (tessuti utilizzati, materiali, tecnica, ecc.) …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTE INFORMATIVE SULL’OPERA :L’opera sarà un’originale e non una copia. Non dovrà aver partecipato a
Concorsi. Se l’autore si ispira ad un’opera esistente va citata la fonte:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
VALORE ASSICURATIVO (max 350 euro al mq) ……………………………………………………………………..
I lavori potranno essere conservati da Quilt Italia in vista di esposizioni itineranti per un periodo da 12 a 15 mesi a partire

dalla prima esposizione al termine saranno rispediti al proprietario, salvo diversi accordi con l’autore.
I partecipanti, sottoscrivendo questa domanda di adesione, concedono l’autorizzazione ad esporre i quilt nell’ambito della
mostra e a riprodurre fotograficamente gli stessi per l’eventuale diffusione a mezzo stampa e/o catalogo e/o internet.
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando.
La sottoscritta ………………………………………………………………………………... dichiara di voler partecipare
all’iniziativa rispettando le regole e le norme comunicate. La dichiarazione vale anche quale consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data ……………………………………………

firma ……………………………………………………………..

