
Regolamento 

1. Comunica alla tua Delegata EQA il tuo interesse a partecipare,  inviando per email il tuo nome, indirizzo, 
email e la tua foto (vedi punto 2)  entro il  30 marzo 2022.  

2. La foto può essere un selfie scaCato in quel luogo, oppure un collage di una foto del tuo luogo prescelto e di 
una foto di te, o almeno di una parte di te stessa (in questo caso fai una foto del tuo collage completo) e 
inviala con la tua scheda di partecipazione.  

3. Come per la passata edizione, EQA pubblicherà un album con tuCe le foto dei selfie scaCaI in Europa dalle 
partecipanI europee nell’estate del 2022. 

4. Realizza poi un piccolo quilt da 40 x 40 cm.  

5. Il bordino dovrà  rispecchiare lo sIle del quilt,  rispeCando le misure indicate.                                                                                                                                                                     

6. Potrai usare qualsiasi sIle o tecnica ma il quilt deve avere tre straI, e  mostrare te stessa, (come 
spiegato sopra) ritra6a nella tua loca:on preferita in Europa.  Sarai tu a decidere quale  
e quanta parte di te stessa vorrai riprodurre nel quilt, se in posizione predominante o più discreta. 

7. La foto del tuo quilt finito deve pervenire alla tua Delegata EQA entro il 30 maggio 2022.  

8. La collezione intera dei quilt realizzaI per il contest “Un Selfie in Europa - Dov’è ________?“ verrà 
pubblicata sulla pagina Facebook di EQA, sia pubblica che privata, a parIre da luglio e per tuCo il resto del 
2022.  

9. A causa dell’aCuale situazione sanitaria non è al momento possibile prevedere evenI o partecipazione a 
mostre/fiere all’estero. Qualora EQA avesse nuovamente l’opportunità di partecipare ad esposizioni in 

EUROPEAN QUILT ASSOCIATION 

EQA Challenge 2022 

“UN SELFIE IN EUROPA - 
Dov’è ____(inserisci il tuo nome qui)____?” 
Lo scopo dell’EQA è quello di promuovere il Patchwork oltre i confini 
nazionali e superare le barriere culturali e linguisIche. Questo nuovo 
progeCo ci permeCerà di comunicare visivamente qualcosa di speciale circa 
noi stesse e le nostre mete europee preferite.  

Tu#e noi non abbiamo potuto viaggiare per un lungo periodo. Ma tu hai 
una des7nazione preferita in Europa, o magari anche più vicino a casa tua? 
Hai una foto di questo luogo? Oppure puoi trovare una foto senza 
copyright di questa meta? Il tuo quilt deve ispirarsi a questa foto e 
includere  
la tua immagine ritra#a in quel  luogo. Non deve essere necessariamente 
tu#o il tuo viso, può essere una parte di esso o del tuo corpo, più o meno 
piccola! Magari un ritra#o spiritoso…. 



presenza, si renderà necessario selezionare alcuni lavori per ogni singola nazione in modo da realizzare una 
mostra iInerante.  

10. La partecipazione gratuita è aperta a tuCe le socie delle associazioni nazionali. I quilt non saranno in 
vendita.  

11. Ti preghiamo di non condividere immagini del tuo quilt su piaCaforme pubbliche o sui social prima della 
loro pubblicazione sulla pagina Facebook EQA. Ti inviIamo invece a postare piccoli parIcolari del tuo lavoro 
e a  scambiare idee con le altre partecipanI sulla pagina chiusa EQA. Le foto del contest potranno essere 
uIlizzate da EQA a scopi pubblicitari. 

12. Lo scopo è DIVERTIRSI, INCONTRARE NUOVE AMICHE ED ESSERE CREATIVE!  



 Modulo di iscrizione 

NOME  Tel. no/cell   ................................................................ ...................................................

Indirizzo   E-mail  ........................................................ ............................................................

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

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

Tessera No. ……………………………………………. 

Titolo del quilt in italiano:   ............................................................................................................

Titolo del quilt in inglese: ……………………..Dov’è ..(inserisci qui il tuo)?.............………… 

Ho leCo il regolamento e ne acceCo le condizioni. 

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

INVIARE QUESTO MODULO ENTRO IL  30 MARZO 2022 ALLA DELEGATA INTERNAZIONALE 
QUILT ITALIA 
TIziana Veronesi 
Email: QuilItalia.europe@gmail.com 

EQA Challenge  2022 

“ UN SELFIE IN EUROPA -  
Dov’è ____(inserisci qui il tuo nome)______? ” 
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