
                        
 17 °Concorso Internazionale di opere a telaio e Fiber Art 

                                   Rocca di Sala Baganza –Pr. 13-20 settembre 2020 
 

  
                                        Tema : “ Quando il bianco incontra l’oro ” 
 
 

                                               
 

1- Il Concorso è rivolto a Tessitori ed artisti di Fiber Art ( Patchwork/ Feltro/ Nunofeltro , Ricamo ecc) 
senza limiti di età che possono sviluppare la  tematica interpretandola in maniera autonoma e personale. 

2-L’opera deve essere fatta a mano- arazzi o altre opere anche tridimensionali  

   min 40x40 max 120x120.       eventuali installazioni o performance da proporre anticipatamente 

3- progetto e descrizione dell’opera che si vuole realizzare da sottoporre a mail aarcadia@libero.it entro 15       
Aprile 2020 

4-iscrizione artisti ammessi da fare entro 15 Maggio  2020 

5-Gli artisti ammessi devono inviare entro il 6/8/2020 nr 2 buone foto JPG su fondo scuro o neutro e dati 
dell'opera ( misure-titolo-materiali usati e tecnica) per  la stampa del catalogo. 

6- Le opere dovranno arrivare entro il 25/8/2020 si consiglia in particolare agli autori stranieri di spedire 
l'opera come “ campione senza valore” per non incorrere in ritardi alla dogana e spese doganali. 

 Le opere vanno inviate entro tale data a:  

Associazione Culturale Arcadia- Via Canali 11-43038 Sala Baganza –PR 

7- In contemporanea alla manifestazione saranno organizzati altri eventi  

8- La Giuria composta da Sovrintendenza – Università- Assessorato alla Cultura, uno Storico dell'arte ed un 
tessitore, visionerà le opere ed assegnerà i premi seguendo i criteri di relazione fra tecnica e composizione e 
del Linguaggio creativo personale. Il parere della Giuria è insindacabile  

9- Premi: 1° Premio  …………..   € 400 

                 2° Premio …………      € 300                 

                 3 Premio  ……………   € 200 

                 Premio del Pubblico …. € 150 

                 Premio Design ………. € 100 

                 Altri premi da stabilire 

10--Sono a carico degli organizzatori: 

I locali espositivi-  Servizio di custodia prima e durante la mostra- sballaggio e imballaggio delle opere e loro 
resa entro 30 gg dalla conclusione -Eventuali fotografie di opere non perfettamente leggibili- Pubblicazione 
del Catalogo cartaceo- Realizzazione e stampa di locandine ed inviti- Comunicati stampa- La scelta del 
luogo e dello spazio riservato a ciascun lavoro, o alla sua disposizione non è soggetta al parere degli 

mailto:aarcadia@libero.it


espositori. 

11-  Sono a carico degli espositori: la quota di iscrizione da versare entro Maggio 2020, la spedizione delle   
opere ed il costo della eventuale resa con raccomandata contrassegno.. 

12-  Le opere premiate rimangono a chi organizza la manifestazione 

13- Arcadia si riserva la facoltà di pubblicare le fotografie della manifestazione e di portare le opere premiate  
in mostra in altre città. 
 
14- Gli organizzatori sempre presenti durante la manifestazione, declinano ogni responsabilità per incendio o 
furto. La Rocca di Sala Baganza è protetta da sistema di sicurezza notturno. 
 
15- Ogni artista può dare un costo di vendita del proprio lavoro (in caso non sia tra i premiati) e presentarne 
anche un secondo fuori concorso con relativo costo ( ricarico Arcadia 10%- in caso di richiesta fattura Iva 
+22%)- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………….nato/a a…………………………… 
 
il………………………….a.......................................residenza…………………………………………                                                     
 
Via……........................... .....................CAP .............. Prov ............. tel ..................................                     . 
 
mail....................................................        CF ………………………………………………………………….. 
 

presa visione del regolamento, chiede di partecipare al concorso "Trame a Corte 2020  
sono d’accordo su quanto indicato sul bando compresa la divulgazione delle immagini delle mie opere sui 
media, per le quali confermo e rilascio debita liberatoria. Accetto le spese. 
dichiaro di essere compiutamente informato, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche, 
delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali e ne  autorizzo archiviazione,  e pubblicazione  

Costo partecipazione  € 30,00- Costo Cena inaugurazione € 10,00 

 
data ............................. Firma .................................................................................... 

IBAN    IT76o 06230 12700 000036270403  

Associazione Culturale Arcadia-  Via Canali 11-  43038 Sala Baganza – PR  tel e fax 0521-834261   

aarcadia@libero.it   www Craft-italia.com    338-8073592     FB Antonia Sorsoli 
 
  
 


