
EUROPEAN QUILT ASSOCIATION

EQA Challenge 2023

“Flower Power”

Lo scopo dell’EQA è quello di promuovere il Patchwork oltre i confini nazionali e supe-
rare le barriere culturali e linguistiche. Questo nuovo progetto ci permetterà di comuni-
care e di interagire con altre quilter europee in modo concreto e visivo attraverso Face-
book e altri social media.

Con questo nuovo challenge sarà possibile elaborare il tema  dell’ormai 
storico periodo del flower power o esplorare il versatile linguaggio dei fio-
ri. Il significato dei fiori può essere molto diverso in base alle emozioni, ai 
sentimenti… ecc. 

 Vogliamo dare vita a una mostra floreale estremamente varia e colorata!

REGOLAMENTO

1. Comunica alla tua Delegata EQA il tuo interesse a partecipare,  inviando per email il tuo nome, 
indirizzo, ed email  entro il 31 gennaio 2023.

2. Dovrai realizzare un quilt rotondo con diametro minimo di  25 cm e massimo di  40 cm. 

3. Il quilt dovrà avere i tre classici strati,  retro senza manicotto ma con etichetta nome, titolo del 
quilt e paese di provenienza.

4. Binding:  secondo lo stile del quilt purché si rispettino i requisiti e le misure richiesti.  

5. È ammessa qualsiasi tecnica o stile. Ti preghiamo di non inserire  elementi fragili o materiale pe-
sante poiché i lavori viaggeranno attraverso l’Europea e verranno spediti nei vari paesi.

6. La collezione completa dei lavori verrà esposta al prossimo Festival of Quilts di Birmingham, 3 – 
6 agosto 2023.

7. La partecipazione gratuita è aperta a tutte le socie delle associazioni nazionali. I quilt non saran-
no in vendita. 

8. Ti preghiamo di non condividere immagini del tuo quilt completo su piattaforme pubbliche o sui
social prima della loro pubblicazione sulla pagina Facebook EQA. Ti invitiamo invece a postare 
piccoli particolari del tuo lavoro e a scambiare idee con le altre partecipanti sulla pagina EQA ri-
servata alle iscritte.  Le foto del contest potranno essere utilizzate da EQA a scopi pubblicitari.

9. Questo concorso è aperto a partecipanti di ogni livello tecnico. Lo scopo ed il premio del contest
sono quello di permettere al maggior numero possibile di quilters europee di conoscersi, di inte-
ragire tra loro e di creare nuovi legami di amicizia.



EQA Challenge 2023

“Flower Power”

   SCHEDA DI ADESIONE   

NOME................................................................. TEL./CELL.......................................................

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

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

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

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

Titolo del quilt in inglese:      .........................................................................................................

o HO LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO. 

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

Inviare la scheda di adesione entro il 31 gennaio   2023  

Inviare una foto del lavoro finito entro il 31 maggio   2023  . Eventuali foto di lavori già pronti prima del ter-
mine potranno essere utilizzate per scopi pubblicitari o comunicazioni sui vari canali digitali.

I  quilt finiti dovranno pervenire alla tua delegata EQA entro il 15 giugno   2023  .  

Tiziana Veronesi
Delegata internazionale Quilt Italia  


	REGOLAMENTO
	SCHEDA DI ADESIONE


