
Il mondo incantato delle Fate 

 

Il gruppo LACE CAFE’ con il patrocinio del Comune di Capriva del Friuli bandisce per l’anno 2021 il concorso 

di merletto a fuselli denominato “Il mondo incantato delle Fate”. Questo concorso intende far conoscere, 

promuovere e valorizzare la tecnica del merletto a fuselli. Di particolare rilevanza è la sezione speciale 

GIOVANI, rivolta ai bambini e ragazzi che vogliono giocare con l’arte del filo. 

I partecipanti potranno realizzare la propria opera su disegno proprio o su quello fornito dal gruppo Lace 

Cafè.  

Il concorso si svolge in tre sezioni: 

 ESPERTO: rivolto a coloro che realizzano il merletto su proprio disegno. 

 APPASSIONATO: rivolto a coloro che preferiscono lavorare su un disegno già realizzato (fornito dal 

Lace Cafè). 

 BAMBINI: rivolto ad un’età massima di 15 anni. Divertitevi con filati, colori e fuselli (su disegno 

fornito dal Lace Cafè). 

 

Una giuria valuterà i lavori pervenuti che verranno esposti in una mostra che sarà organizzata sul territorio 

del Comune di Capriva del Friuli presumibilmente nel mese di ottobre 2021. Ci saranno riconoscimenti per i 

lavori ritenuti più belli ed interessanti di ogni sezione.  

 

Un premio speciale con denominazione “Nonna Rosa, la passione nel filo” sarà riconosciuto a chi avrà 

saputo esprimere meglio il mondo delle fate attraverso il filo, i colori ed i materiali. Il premio è in memoria 

di mia nonna, Rosa Buiatti, che mi ha tramandato l’arte del filo in tutte le sue tecniche facendomene 

innamorare.  

 

 

Regolamento:  

Per il disegno realizzato in proprio si richiede che le misure massime non superino cm 21x21 se quadrato 

oppure di cm 18x25 se rettangolare. Si potrà utilizzare qualsiasi tipo di filato, perline, o altro materiale che 

possa essere utile per rappresentare al meglio il mondo delle fate, con libera interpretazione, ingegnosità, 

magia e giocosità. Da evitare assolutamente vetro e materiali appuntiti. 

Non si richiedono quote d’iscrizione.  

Al concorso possono partecipare scuole, associazioni, musei, gruppi e singoli, siano essi esperti, dilettanti 

ed appassionati del merletto a fuselli, senza nessuna discriminazione.  

I lavori devono essere realizzati esclusivamente con tecnica a fuselli. Si possono utilizzare qualsiasi tipo di 

filato o altro materiale escluso il vetro o oggetti appuntiti (per motivi di spedizione e sicurezza). 



Ogni gruppo partecipante dovrà nominare un referente che lo rappresenti per facilitare le eventuali 

comunicazioni 

Il disegno fornito dal gruppo Lace Cafè è di proprietà esclusiva della stessa e di esso è vietato ogni uso e 

divulgazione per scopi diversi dalla partecipazione al presente concorso. E’ possibile spedire l’opera 

preventivamente incorniciata scegliendo tra le cornici in commercio prive di vetro ma che al suo posto ci sia 

il plexiglass. Altrimenti, si richiede, di non montare il lavoro su nessun supporto.  

Entro il 31 gennaio 2021, ma per chi lo desidera anche prima, dovrà pervenire al gruppo Lace Cafè 

conferma scritta dell’adesione al concorso e a conferma avvenuta sarà fornito il disegno relativo alla 

sezione a cui si intende aderire tramite e-mail o lettera indirizzata a: 

 e-mail: luciabrandolin@libero.it 

 indirizzo di posta: CONCORSO A MERLETTO LACE CAFE’ Comune di Capriva del Friuli Piazza 

Vittoria, 3  34070 Capriva del Friuli (GO) 

Partecipando al concorso, si dichiara incondizionatamente di liberare il gruppo Lace Cafè da ogni 

responsabilità per danni o furti alle opere inviate.  

Le opere dovranno pervenire entro il 30 agosto 2021 inviate in busta chiusa con la dicitura “elaborato 

destinato ad un concorso, nessun valore commerciale”, mediante: 

 plico raccomandato con A.R. presso indirizzo: Comune di Capriva del Friuli, Piazza Vittoria n° 3 

34070 Capriva del Friuli (GO) con dicitura  CONCORSO A MERLETTO LACE CAFE’  

 Oppure a mano direttamente alla referente del gruppo Lace Cafè  referente LUCIA BRANDOLIN  

Le spese di spedizione sono a totale carico dell’autore. La restituzione del manufatto si concorderà a 

mostra e premiazione avvenuta. 

Sono previsti premi e riconoscimenti per il primo ed il secondo e terzo classificato di ogni sezione ed uno 

per il premio speciale Nonna Rosa. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Le opere verranno restituite esclusivamente tramite la referente del gruppo Lace Cafè con costo a carico 

del partecipante. 

La busta dovrà contenere sia il lavoro che il foglio allegato, firmato, per la partecipazione con tutti i dati 

necessari con indicato il titolo dell’opera con breve descrizione personale, la sezione a cui si partecipa. Per i 

minorenni si richiede la firma dei genitori. La firma conferma di aver preso visione del presente 

regolamento e di accettare le condizioni dello stesso.  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento, pertanto l’invio del 

materiale è da intendersi quale assenso incondizionato e preventivo nonché quale liberatoria, del 

partecipante, all’esposizione al pubblico; lo stesso vale per il trattamento dei dati personali: “Il 

partecipante, aderendo al concorso, autorizza il gruppo Lace Cafè al trattamento e comunicazioni. 

INDIRIZZI UTILI: 

Referente Lace Cafè, per qualunque informazione scrivere o contattare telefonicamente  Lucia Brandolin 

 email: luciabrandolin@libero.it oppure cel: 349-0959817 

Referente Comune di Capriva del Friuli piazza Vittoria,3 Capriva del Friuli (GO) (solo per consegna lavori)  

 



Concorso internazionale 

Il mondo incantato delle Fate 

Modulo di iscrizione 

 

TITOLO DELL’OPERA _______________________________________________________________ 

 

SEZIONE ________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTORE DEL LAVORO GRUPPO ________________________________________________ 

O REFERENTE 

NOME __________________________________________________ 

 

COGNOME ______________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA ______________________________________ 

 

INDIRIZZO VIA ___________________________________________ N° _____ 

 

CAP __________ CITTA’ __________________________________ 

 

__________________________________NAZIONE____________ 

 

TEL ____________________________________________________ 

 

E-MAIL _________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI 

 

PARTECIPANTE 
RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO _____________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARE LE 

CONDIZIONI DELLO STESSO. 
 

 

DATA___________________FIRMA_________________________________________________ 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


