Con il Patrocinio della “CITTÀ DI ASSISI”
Assessorato alle Politiche Sociali

In collaborazione con il

LABORATORIO SAN FRANCESCO

Legati da un filo d’Amore
Concorso nazionale a premi

Alberi d’Autore - Natale 2018

Decorazione degli alberi di Natale con le varie tecniche di ricamo, pizzi e arti applicate

Assisi, Sala Pinacoteca, Piazza del Comune
Dal 5 al 9 dicembre, esposizione dei lavori
Domenica 9 dicembre, ore 17.30, premiazione dell’albero vincitore
il “concorso” ed estrazione del biglietto vincente “l’albero d’autore”
L’Assessore, Massimo Paggi

Il Presidente, Tiziana Borsellini

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto all’Associazione Punto Rosa onlus
Info 349 1283610

“Legati da un filo d’Amore”
Concorso Nazionale a Premi
Cari Amici e Amiche l’ Accademia Punto Assisi con il Patrocinio del Comune di Assisi ed in collaborazione
con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi e il Laboratorio S. Francesco, in occasione delle Festività
Natalizie, organizza un concorso a premi di creatività e sensibilità

“Alberi d’Autore”
Natale 2018
Un’esposizione tematica che vede protagoniste le decorazioni degli alberi di Natale che verranno esposti
dal 05.12.2018 al 09.12.2018 presso la sala Ex Pinacoteca in Piazza del Comune ad Assisi, e che nella
serata conclusiva verranno messi all’asta ed il loro ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione
Punto Rosa - Donne operate di tumore alla mammella.
L’iniziativa vuole al tempo stesso stimolare la fantasia attraverso la realizzazione delle decorazioni con le
varie tecniche del ricamo e le arti applicate e la sensibilizzazione ad una problematica che affligge molte
donne , e diventare un appuntamento annuale che possa così essere di sostegno a problematiche sociali.

REGOLAMENTO
1 - FINALITA’: lo scopo fondamentale dell’Iniziativa è quello di stimolare la fantasia e la creatività, e
sensibilizzare gli animi a devolvere agli altri.
Infatti tutti gli elaborati nella serata conclusiva verranno sorteggiati ed il loro incasso devoluto in
beneficenza.
2 - Associazioni, Enti, Singoli cittadini, interessati a partecipare all’iniziativa dovranno produrre e
montare il manufatto entro le ore le 18,00 del 03.12.2018 e compilare apposita domanda redatta su
specifico modulo disponibile presso l’Accademia Punto Assisi, presso il Comune, presso Associazione o sul
sito Web www.accademiapuntoassisi.com. Detta istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a
mezzo posta o fax (075 8138670) o e-mail info@accademiapuntoassisi.com o consegnata direttamente a
mano.
3 - Per l’allestimento ogni partecipante deve provvedere al proprio Albero, l’Associazione organizzatrice
metterà a disposizione cubi e tavoli, corrente elettrica.
4 - Gli alberi dovranno rimanere esposti nella Sala Ex Pinacoteca dal 05.12.2018 al 09.12.2018. Pertanto i
supporti e quant’altro usato per gli allestimenti potrà essere ritirato a fine manifestazione o il giorno
successivo Lunedì 10.12.2018 dalle ore 8,30 alle ore 18,00
5 - I partecipanti potranno esporre anche più di un Albero, la partecipazione è gratuita.
6 - Alla valutazione delle opere provvederà apposita commissione costituita da una Giuria di qualità,
composta da autorità, esperti e giornalisti di settore, che esamineranno i lavori pervenuti valutandone
l’originalità, gli aspetti tecnici, l’attinenza al tema. E che provvederà a suo insindacabile giudizio
all’Assegnazione dei premi. Inoltre ci sarà una giuria popolare, composta dal pubblico che visiterà la
mostra e che potrà votare l’opera preferita tramite una scheda che sarà a disposizione all’ingresso. Le
operazioni di voto popolare termineranno il 09.12.2018 alle ore 15,00.
7 - I Premi saranno gentilmente offerti dagli sponsor della manifestazione.
Primo - Secondo - Terzo - Assegnato dalla Giuria di Qualità.
Premio - speciale - della Giuria Popolare.
Premio WEB.
Premio di partecipazione - a tutti gli espositori.
La premiazione avverrà Domenica 9.12.2018 alle ore 17,30 nella sala dell’Esposizione
8 - I partecipanti al concorso autorizzano ad esporre e a riprodurre foto e/o materiali audiovisivi che
diffondono le opere in esposizione ai fini di promozione del concorso e dell’Accademia Punto Assisi.
9 - I partecipanti al concorso autorizzano al trattamento dei dati personali così come disposto dall’art. 13
del dl 196/2003 nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto previsto dal dl
196/2003. titolare del trattamento dei dati e l’Accademia Punto Assisi. I dati forniti saranno utilizzati per
le comunicazioni inerenti al concorso e per informazioni relative alla manifestazione “Legati da un filo
d’Amore”e non verranno ceduti a terzi.
10 - La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente avviso e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e
persone dall’allestimento ed esposizione del manufatti.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Massimo Paggi

IL PRESIDENTE ACCADEMIA PUNTO ASSISI
Tiziana Borsellini

