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BANDO DI CONCORSO NAZIONALE
GRAFICO-PROGETTUALE
“ABRUZZOART”
3ª EDIZIONE
REGOLAMENTO
Art. 1 -

L'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese indice un concorso di idee, riservato agli alunni
dei Licei Artistici Statali e Scuole che promuovono l'Artigianato Artistico in genere, per la
realizzazione di un manufatto destinato ad un personaggio della cultura, dell'arte, dello spettacolo,
dello sport, che abbia dato lustro alla Terra d'Abruzzo.

Art. 2 -

Il tema del concorso è il seguente: Trofeo che rappresenti l'arte, l'artigianato e le tradizioni
dell'Abruzzo.

Art. 3 -

Ciascun concorrente potrà partecipare con un elaborato grafico-progettuale su formato A3. La
tecnica di realizzazione è libera.

Art. 4 -

I partecipanti al concorso dovranno comunicare entro e non oltre il 15.03.2016 la loro adesione.

Art. 5 -

Il vincitore del concorso riceverà una borsa lavoro per uno stage formativo da svolgere presso la
bottega dell'artigiano che realizzerà il manufatto.

Art. 6 -

Il Progetto Grafico vincitore del concorso diverrà di proprietà esclusiva dell'Ente Mostra
dell'Artigianato Artistico Abruzzese che lo userà per la produzione del manufatto e per altre
iniziative curate dall'Ente.

Art. 7 -

Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 15.05.2016
Le Domande e i progetti dovranno essere spediti a:
ENTE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE – Via Roma, 28
66016 Guardiagrele Tel. E Fax 0871/83829.

Art. 8 -

Il premio sarà assegnato da una apposita commissione Giudicatrice formata da esperti, il cui
giudizio è insindacabile e inappellabile.
I Progetti premiati saranno esposti nei locali del Palazzo dell'Artigianato. La cerimonia pubblica di
premiazione avrà luogo il 31 luglio 2016. L'Ente si riserva la facoltà di variare la data di
premiazione in base alla disponibilità dei personaggi che saranno premiati.

Art. 9 -

Il progetto grafico sarà usato dall'artigiano che realizzerà il premio che successivamente sarà
donato agli Abruzzesi illustri scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mostra
dell'Artigianato Artistico Abruzzese.

Art. 10 - Per quanto non previsto valgono le disposizioni del Codice Civile.
Guardiagrele, 13 gennaio 2016

Il Presidente
(Gianfranco Marsibilio)

