
“L’ARTISTA CHE C’è IN TE” 
9^ Rassegna di Hobbistica e Artigianato 

Domenica 1° ottobre 2017 
 

CHIANOCCO – Casaforte –Località Torre 

      

 
REGOLAMENTO 

 
 Possono partecipare al concorso tutte le persone che hanno realizzato con creatività opere 
proprie appartenenti a vari generi artistici e/o artigianali ricadenti nelle sezioni sotto 
dettagliate. 
Ogni espositore può presentare non più di due opere, anche se di diverso genere (es. 
scultura, fotografia, modellismo)- ATTENZIONE: eventuali firme apposte alle opere dovranno 
essere coperte/mascherate,le stesse saranno rese visibili solo dopo le valutazioni della giuria 
tecnica. 
 Non possono essere presentate opere già esposte nelle precedenti rassegne del 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016, pena l’esclusione; 
 E’ necessario compilare il modulo di adesione, in tutte le sue parti, indicando il genere, il 
titolo dell’opera e le dimensioni della stessa, al fine di consentire un’efficiente organizzazione 
degli spazi espositivi. 
 Le opere esposte non devono riguardare la professione dell’espositore, devono 
essere frutto della propria passione, del proprio hobby; 
 Il materiale da appendere dovrà essere munito di ganci o mollette, se si ritiene opportuno 
valorizzare le proprie opere con drappeggi o fondali dovranno essere consegnati 
all'organizzazione che si occuperà di curare lo spazio espositivo;  
 Il partecipante potrà ritirare il modulo di adesione e riportarlo presso: 

- Edicola di Nini e Nene – Fraz. Vernetto – Chianocco; 
- Uffici Comunali (da lun. a sab. h. 10-12, mar. e gio. h. 16-18); 
- Copia più – Via Torino - Bussoleno 
- Scaricando il modulo dal sito www.prolocochianocco.it. 

 L’iscrizione è gratuita. 
 
 
Scadenza presentazioni adesioni: 
I moduli di adesione dovranno pervenire agli indirizzi sopra indicati perentoriamente entro e 
non oltre: VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2017. 
È inoltre possibile trasmettere il modulo alla mail info@prolocochianocco.it 
 
N.B. Le adesioni potranno chiudersi anche in anticipo rispetto alla data fissata, al 
raggiungimento degli spazi espositivi disponibili. 
Il materiale espositivo dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE dalle ore 8.00 alle ore 9.00 il giorno 
stesso della rassegna.  
 



 
 
 
Le sezioni sono in tutto 7: 
A. Scultura (intaglio legno, ferro, marmo ecc…); 
B. Pittura; 
C. Pirografia, grafica, disegno; 
D. Fotografia; 
E. Ricamo, tessile; 
F. Lavorazione ai ferri, uncinetto; 
G. Decoupage, modellismo, mosaico, manufatti in genere. 

 
Giuria. 
Saranno presenti due giurie: 

 una giuria tecnica composta da artisti e artigiani che con le rispettive 
competenze,dalle ore 10 alle ore 11, valuteranno le opere esposte nelle sette sezioni 
stilando una “classifica tecnica.” 

 una giuria popolare composta da 10 membri dei consigli direttivi delle proloco 
limitrofe che stilerà una “classifica popolare”. 

 
Premi in natura 

 Classifica tecnica – saranno premiati il 1° e il 2° classificato di ogni sezione 
 Classifica popolare – saranno premiati il 1° e il 2° classificato di ogni sezione 

 
N.B. i premi delle singole sezioni e delle due giurie non sono cumulabili dallo stesso 
espositore. 
 
Privacy 
L’organizzazione tiene a precisare che i dati personali saranno trattati con la riservatezza 
prevista dalla normativa vigente (D.G.L. 196/2003) e saranno utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti previsti dal regolamento. 

 
Per informazioni o chiarimenti contattare il Direttivo Pro Loco al numero 340/8296398  

o scrivere una mail a info@prolocochianocco.it  
 

…VI ASPETTIAMO!!! 
 
Chianocco, 26 agosto 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


