Mani che lasciano il segno
In occasione di ARTIGIANI D'ITALIA - IL GENIO E LA CREATIVITà, dal 25 al 28 aprile 2013 al Ricetto di
Candelo (Piemonte, BI), l'Associazione Turistica Pro Loco organizza un'iniziativa sulla creatività, sull’arte che
nasce dalle mani, dalla materia e dal cuore.
Due le sezioni: la prima aperta a tutti, la seconda ai giovani studenti, artigiani e artisti sotto i 35 anni.
I partecipanti potranno creare con le loro mani un manufatto con tecnica a scelta e inviarne una fotografia
all'indirizzo mail info@prolococandelo.it. Le immagini saranno pubblicate in apposito album sulla pagina
Facebook del Ricetto di Candelo: le più apprezzate dai fan della pagina e dalla giuria riceveranno biglietti
omaggio per l'evento e un prodotto artigianale d’eccellenza biellese.
Lo scopo è promuovere l’artigianato come espressione artistica, puntando a valorizzare i concetti di
creatività e manualità, in vista dell’evento Artigiani d’Italia al medievale Ricetto di Candelo che punta
proprio sull'estro, sul talento e sull'eccellenza dei grandi maestri dell'artigianato artistico Made in Italy.

REGOLAMENTO
COME SI PARTECIPA
Partecipare è molto semplice: CREA, CONDIVIDI, VINCI.

1 CREA. Realizza la tua opera ispirandoti al suggestivo borgo medievale del Ricetto di
Candelo.
Puoi partecipare come:
- sezione A - esprimi la tua creatività (categoria aperta a tutti)
- sezione B - artigianato disegnato, dal progetto all’artefatto (fino ai 35 anni:
allievi di scuole d’arte, licei artistici, Accademie di Belle Arti, giovani artisti,
artigiani e designer)
2 CONDIVIDI. Invia un’email a info@prolococandelo.it con:
- oggetto della mail: MANI CHE LASCIANO IL SEGNO
- una fotografia della tua creazione (in allegato, formato .jpg)
- nel testo della mail queste informazioni obbligatorie:
a) nome, cognome e città di residenza dell’autore
b) sezione A o B
c) titolo della creazione
d) breve descrizione
e) conferma lettura e approvazione del presente regolamento
SCADENZA INVIO IMMAGINI: venerdì 12 aprile, ore 17.00
Le immagini, previa selezione, verranno pubblicate (con le indicazioni sull’autore
presenti nel testo della mail, campi a-b-c-d) sulla pagina Facebook del Ricetto di Candelo
www.facebook.com/ricettodicandelo.

3 VINCI. Per ogni categoria, 1 vincitore selezionato dalla giuria e 3 vincitori selezionati
dai fan sulla pagina del Ricetto (le opere che riceveranno più “mi piace”) riceveranno
ciascuno:
- n.2 biglietti omaggio per l'evento Artigiani d'Italia
- un prodotto dell’eccellenza artigianale biellese
Proclamazione vincitori: venerdì 19 aprile ore 18.00 circa, sulla pagina Facebook del
Ricetto di Candelo

INFO E CONDIZIONI
- Le opere dovranno ispirarsi al Ricetto di Candelo, borgo fortificato medievale unico e location d’eccezione
dell’evento Artigiani d’Italia dal 25 al 28 aprile 2013
- Ogni partecipante potrà presentare una sola opera in una sola categoria; lo stesso si impegna a proporre
solo creazioni originali eseguite personalmente a mano.
Esclusivamente per la categoria B, in aggiunta o in sostituzione all'immagine del manufatto realizzato, sono
accettati anche concept art, rendering o progetti dell'opera artistico-artigianale ideata dall'autore (formato
A4, file jpg o pdf).
- Non si pongono limiti su tecniche artistiche e materiali (legno, ceramica, vetro, pietra, tessuto, materiali di
riciclo e riuso, ecc...)
- Parametri di giudizio della giuria saranno: interpretazione del tema del Ricetto medievale, qualità
generale, originalità della composizione
- I vincitori delle due sezioni (4 vincitori per ogni categoria, 8 vincitori totali) verranno selezionati nei
seguenti modi:
- n. 3 opere scelte in base al numero di "mi piace" ricevuti dall'immagine pubblicata su Facebook
(chi ha ricevuto più "like" al momento della proclamazione, venerdì 19 aprile ore 18.00)
- n. 1 opere scelta dalla giuria, ad insindacabile giudizio dell’Ass. Tur. Pro Loco di Candelo e suoi
collaboratori
- eventuali premi speciali a discrezione della giuria
- I biglietti omaggio saranno ritirabili duranti i giorni dell’evento presso l'Ufficio Accoglienza Turistica, lato
Torre Porta del Ricetto medievale, presentando carta d'identità del vincitore designato (n.2 biglietti
omaggio per ogni vincitore). Il prodotto artigianale, scelto tra le eccellenze del territorio biellese, verrà
spedito all’indirizzo indicato nella mail di iscrizione (n.1 prodotto per ogni vincitore) o ritirato a mano
presso Associazione Turistica Pro Loco (in data da concordare preventivamente).
- Una o più immagini vincitrici potranno essere scelte per la stampa di cartoline di Artigiani d’Italia che
saranno consegnate ai visitatori durante l’evento

NOTA BENE
- L'iniziativa non ha scopi commerciali e non vincola all'acquisto di alcun bene/servizio
- Una pagina nel sito www.candeloeventi sarà dedicata al concorso: sarà qui disponibile il presente
regolamento scaricabile ed eventuali note aggiuntive dell’organizzazione. Info e chiarimenti sul concorso
vanno richiesti a: info@prolococandelo.it
- Le immagini ricevute tramite mail, ad insindacabile giudizio dell'Ass. Tur. Pro Loco di Candelo, non saranno
prese in considerazione, e quindi non essere pubblicate su Facebook, se si riterrà possano essere non
rispondenti al regolamento, o ledere la sensibilità e il buon gusto, o possedere contenuti offensivi, o
costituire promozione commerciale di terze parti. Allo stesso modo, saranno moderati, nascosti e\o
cancellati dalla pagina Facebook del Ricetto (anche senza preavviso) commenti ritenuti offensivi o in
qualsiasi modo lesivi nei confronti dei partecipanti, dell’organizzazione, del buon gusto e della legalità
- Saranno ritenute valide per la presente iniziativa unicamente le immagini ricevute via mail entro i termini
stabiliti e inserite dall’organizzazione in apposito album sulla pagina Facebook
- La partecipazione e l’accettazione del regolamento è da intendersi come liberatoria da parte dell’autore
all’utilizzo dell’immagine e all'utilizzo dei dati.
- L'iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, associata, appoggiata o amministrata da Facebook
(marchio registrato), che è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità da essa derivante.
- Chi partecipa a questa iniziativa, dichiara di aver letto e di approvato il presente regolamento.

