Gorizia
via Roma, 14
6° Concorso Internazionale Il merletto a Gorizia
Gorizia - maggio 2018

BANDO DI PARTECIPAZIONE

La Fondazione Scuola Merletti di Gorizia bandisce per l’anno 2018 il 6° Concorso Internazionale Il
merletto a Gorizia per la realizzazione di un opera eseguita in merletto a fuselli.
Tema dell’edizione: Punti e contrappunti
Il Concorso è rivolto a scuole, associazioni, istituzioni didattiche, artigiani, designer, artisti ed
appassionati.
Gli autori possono partecipare singolarmente o in gruppo; nel secondo caso verranno considerate
di “autore unico” e si richiede di segnalare il nominativo di un referente.
Ogni autore potrà presentare una sola opera, inedita e realizzata su proprio progetto o disegno ed
eseguita a mano nella tecnica del merletto a fuselli, che dovrà costituire la principale componente
qualora il lavoro preveda l’utilizzo di altre tecnologie e/o materiali particolari.
Non è consentita la partecipazione a coloro che attualmente hanno in corso rapporti di lavoro con
la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
L’importo da versare per la partecipazione, quale concorso alle spese, è di € 35,00.Il versamento dovrà essere effettuato nei termini indicati successivamente, mediante:

C/C postale n° 001013507742, intestato a “Fondazione Scuola Merletti di Gorizia”. Come
causale, obbligatoria per versamenti in favore di organismi pubblici, dovrà essere riportata la
dicitura “Concorso Merletto - contributo concorso spese”;
oppure mediante

bonifico bancario presso BancoPosta – Poste Italiane Spa IBAN IT 24 I 07601 12400
001013507742 – BIC BPPIITRRXXX.

Modalità di iscrizione e di invio delle opere
L’iscrizione al Concorso avviene mediante compilazione della scheda d’iscrizione allegata al
presente bando, che dovrà pervenire entro il 30 settembre 2017 alla Fondazione Scuola Merletti
di Gorizia unitamente alla copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della quota di
adesione. Non farà fede il timbro postale.
Le opere dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 28 febbraio 2018. Non farà fede il
timbro postale.
L’opera potrà essere consegnata a mano o inviata a spese dell’autore al seguente indirizzo:
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia – via Roma, 14 – 34170 GORIZIA.
In caso di spedizione, sull’imballo si apporrà la dicitura “Elaborato destinato ad un concorso” senza valore commerciale.
Sull’opera non dovranno comparire firme, simboli e qualsivoglia elemento distintivo.
L’opera sarà corredata da una breve descrizione del manufatto, dei materiali e dei punti utilizzati
per la realizzazione del merletto a fuselli, e di eventuali altre tecniche impiegate per la
realizzazione dell’opera stessa.
Si richiede di indicarne il valore (espresso in euro fino ad un massimo di euro 500) a fini
assicurativi.
L’opera dovrà essere accompagnata da una busta chiusa, sulla quale deve essere riportato
soltanto il titolo; all’interno della busta indicare:
- il titolo dell’opera
- i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, nazione, numero di telefono, e-mail)
- la descrizione del manufatto, dei materiali e delle tecniche, anche su supporto informatico
(CD).
- un’immagine digitale dell’opera in formato jpg, eseguita da professionisti che illustri in
modo ottimale l’opera nel suo insieme e uno o più particolari significativi, che potrà essere
utilizzata per il programma di comunicazione della manifestazione e per il relativo catalogo.
- le immagini inviate non verranno restituite.
Si richiede che le descrizioni siano redatte preferibilmente in italiano o in inglese.
Le opere che non saranno ritirate dall’interessato verranno restituite a mezzo posta o corriere.
I dati saranno trattati per gli usi connessi al presente concorso, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La giuria, formata da esperti nei settori del merletto a fuselli, progettazione, arte, moda e costume
e da almeno un rappresentante della Fondazione, individuerà a suo insindacabile giudizio, l’opera
vincitrice tra quelle ammesse.
Il vincitore riceverà il premio ideato e realizzato per l’occasione.
Verranno indicate inoltre altre opere, fino ad un massimo di cinque, meritevoli di segnalazione per
specifici meriti tecnici o artistici.
Tutte le opere pervenute verranno esposte in occasione della manifestazione in programma per il
mese di maggio 2018 e nella giornata inaugurale si svolgeranno le premiazioni. Le opere pervenute
oltre ai termini stabiliti o non conformi a quanto richiesto verranno comunque esposte nell’ambito
della manifestazione prevista ma risulteranno “fuori concorso”.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento e l’invio del
materiale è da intendersi come liberatoria dell’autore all’esposizione dello stesso e all’utilizzo delle
immagini.

Sezione speciale del concorso destinata ai ragazzi
La Fondazione Scuola Merletti, nell’ambito del 6° Concorso Internazionale, dedica una sezione
speciale del concorso ai ragazzi sia al fine di promuovere ed incentivare la diffusione della
conoscenza di quest’arte alle giovani generazioni che di valorizzare la loro fantasia e creatività.
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole primarie e del ciclo delle scuole secondarie di primo
grado, ed in generale a tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni.
Il tema del concorso è: Musica e merletto

Ogni ragazzo può partecipare singolarmente, in gruppo o come gruppo classe.
E’ richiesta la realizzazione di un merletto su proprio disegno o su progetto predisposto purché
inedito e pertinente al titolo proposto.
L’iscrizione al concorso avviene mediante compilazione della scheda d’iscrizione allegata al
presente bando, che dovrà pervenire entro il 30 settembre 2017 alla Fondazione Scuola Merletti
di Gorizia. Non sono previste quote di iscrizione.
Le opere dovranno pervenire entro il giorno 28 febbraio 2018.
L’opera potrà essere consegnata a mano o inviata a spese dell’autore al seguente indirizzo:
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia - via Roma, 14 – 34170 GORIZIA.
In caso di spedizione, sull’imballo apporre la dicitura “Elaborato destinato ad un concorso” – senza
valore commerciale.
Sull’opera non dovranno apparire firme, simboli o altri elementi identificativi.
Inviare l’opera accompagnata da una busta chiusa sulla quale indicare il titolo dell’opera stessa.
All’interno della busta chiusa indicare:
- il titolo dell’opera
- i dati dell’autore o del referente di gruppo (nome, cognome, indirizzo, nazione, numero di
telefono, e-mail)
- breve descrizione del soggetto proposto, punti e materiali impiegati nell’esecuzione, anche
su supporto informatico (CD).
Nell’ambito della manifestazione organizzata nel mese di maggio 2018 i lavori inviati verranno
esposti al pubblico, la giuria preposta individuerà il vincitore per la sezione ragazzi e inoltre a tutti
coloro che invieranno i loro merletti verrà consegnato un riconoscimento per la partecipazione.

