LE INFIORATE DI SPELLO
25-26- Giugno 2011

V CONCORSO DI RICAM O A MANO
“IL FIORE RICAMATO E….”
L’Associazione ”Le Infiorate di Spello”, con il patrocinio del Comune di Spello
e in collaborazione con il Gruppo di Ricamo dell’Oratorio S. Filippo Neri
in occasione delle manifestazioni per la
Festa del Corpus Domini, 25-26 Giugno 2011
indice
il V concorso di ricamo a mano “Il Fiore Ricamato e….”

REGOLAMENTO
TEMA: FIORE E TRICOLORE. Sviluppare con molteplicità di tecniche una composizione
floreale con richiami alla bandiera italiana.
Il concorso è aperto a quanti amano il ricamo a mano.
Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro
Il manufatto dovrà misurare cm. 30x30
E’ libera la scelta dei materiali e delle tecniche esecutive.
Il lavoro dovrà pervenire entro l' 8 giugno 2011 in busta chiusa a mezzo raccomandata a
carico del concorrente, al seguente indirizzo: Picchiotti Giovanna via P.S.Fagotti, 12/A
– 06038 Spello (PG), unitamente all’allegata scheda esplicativa dei dati personali e dei
punti impiegati.
L’invio del materiale è da intendersi quale liberatoria del concorrente alla esposizione in
mostra dello stesso e all’utilizzo delle foto in modo idoneo.
Una giuria composta da esperti del settore, da membri dell’Associazione, da
rappresentanti e professionisti del settore arte e cultura, valuterà i lavori in base ai
seguenti criteri: difficoltà delle tecniche impiegate, perfetta esecuzione, originalità del
disegno, innovazione , cromatismo e rispetto del regolamento.
La premiazione avrà luogo presso il Museo delle Infiorate il 19 giugno 2011 alle
ore 17,30.
Premi:
1° classificato: Targa e € 300
2° classificato: Targa e € 150
3° classificato: Targa e € 100
Premio Speciale Città di SPELLO
Premio Speciale innovazione e originalità
2 Premi per le migliori scuole di ricamo
Tutti i lavori classificati rimarranno a disposizione dell’Associazione” Le infiorate di Spello”. I ricami non
premiati potranno essere richiesti entro 30 giorni dalla premiazione e potranno essere ritirate presso il
Museo delle Infiorate o richieste previo invio corrispettivo spese di spedizione dopo il 30 settembre.
Per informazioni: 0742-651573 - www.infioratedispello.it , www.comune.spello.pg.it
www.prospello.it/ .
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