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CONTEST: “Un mecenate di Strada” 

REGOLAMENTO GENERALE: 

 

1) ORGANIZZAZIONE 
L’associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese (nel seguito “l’Associazione”), 

organizza nell’ambito della manifestazione Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018 presso la Fortezza di Montepulciano, 

un contest tematico dal titolo: “Un mecenate di Strada”. Il contest avrà ogni anno un tema diverso.  

Per la prima edizione (2018) l’oggetto del contest sarà “La chianina, il re della Valle”. 

 

2) FINALITA’ 
Il contest sostiene le attività di artigianato artistico al fine di sviluppare, promuovere e valorizzare il lavoro svolto da artigiani-

artisti di professione, in abbinamento alla promozione enogstronomica, culturale e naturale del territorio della Valdichiana 

Senese.  

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno essere titolari di partita iva di un’impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico su 
territorio Italiano. Potranno essere portati in concorso oggetti di artigianato artistico, frutto dell’abilità manuale, della 
conoscenza tecnica e della creatività. Le opere dovranno essere realizzate prevalentemente a mano o per mezzo di semplici 
attrezzi. 

 
4) LOCATION 
Il contest si svolgerà al secondo piano della Fortezza di Montepulciano (SI) 

 
5) CALENDARIO DEL CONTEST 

1. Iscrizione: La domanda di partecipazione al contest è completamente gratuita per gli artigiani che partecipano in 

qualità di espositori alla Mostra Mercato dell’Artigianato ArtEArti; per gli artigiani che non partecipano con un proprio 

stand il costo di partecipazione è di 20,00 €. La domanda deve essere compilata e inviata a ufficio@stradavinonobile.it 

entro il 5 Marzo 2018. La domanda di partecipazione, per essere valida, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di 

avvenuto pagamento della  quota di partecipazione al contest “Un mecenate di Strada”. 
2. Consegna opere: Le opere devono pervenire dal 26 al 27 Marzo 2018 e non oltre, nella sede della Mostra Mercato 

Fortezza di Montepulciano (SI) Via San Donato, previo contatto telefonico (0578 717484), nei giorni dal lunedì al 

venerdì di ogni settimana in orario d’ufficio (9,00 – 13 e 15 – 18); 

3. Giudizio: Il giudizio complessivo delle opere sarà dato da una giuria specializzata e da una giuria popolare; 

4. Premiazione: La cerimonia di premiazione si svolgerà Lunedì 2 Aprile 2018 al secondo piano della Fortezza Poliziana in 

orario da definire e che sarà opportunamente comunicato nei giorni precedenti. 

5. Ritiro: I partecipanti potranno provvedere al ritiro delle opere presentate il giorno 3 Aprile 2018.  

 
6) GIURIA 
La Commissione giudicante, denominata Giuria, sarà composta da 3 membri specializzati nominati dall’Associazione. Nell’ 

ipotesi di impedimento di uno o più membri della Giuria, l'Associazione provvederà alla loro sostituzione con persone di 

adeguata competenza. La Giuria assegnerà alle singole opere un punteggio, secondo una scala numerica da 1a 10, per 

ciascuna delle seguenti peculiarità:  

- Originalità e tecnica  

- Rappresentatività 

- Qualità dell’esecuzione  

- Linguaggio visivo (espressività) 

 
7) PREMI E CLASSIFICA 
Le prime tre opere classificate verranno premiate con premi in denaro.  

500,00 € al primo; 

200,00 € al secondo;  

100,00 € al terzo. 

 
8) LIBERATORIA 
L’Associazione pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali 

furti, incendi e/o danni di qualsiasi altra natura, alle opere stesse, che possano verificarsi prima, dopo e durante tutte le fasi 

della manifestazione. La collocazione delle opere è ad esclusiva discrezione della Direzione Artistica della manifestazione. 
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9) INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003  
I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di Adesione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 

Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale espressamente incaricato per i fini strettamente legati alla 

manifestazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti 

contrattuali, amministrativi, statistici. 

Con la sottoscrizione del presente Regolamento e della Domanda di Partecipazione l’espositore autorizza l’Organizzazione a 

trattare i dati forniti per le finalità suddette. L’Associazione si riserva la facoltà di utilizzare o autorizzare l’uso, a propria 

discrezione e gratuitamente, di foto delle opere o degli stand nel loro pieno contesto ed allestimento realizzate durante la 

manifestazione. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il d iritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se  incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi  rivolgendo le richieste a titolare del 

trattamento ed all’organizzazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONTEST “Un mecenate di Strada”. 
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 

PAGAMENTO 
Il pagamento di € 20,00 dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sul conto intestato a Strada del Vino Nobile di 

Montepulciano e da versare presso: 

BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CHIUSI e MONTEPULCIANO 

IT 34 T 08489 25604 0000 0000 4042  

Causale : Partecipazione al contest “Un mecenate di Strada” e gli estremi del soggetto pagatore indicati nella presente 

scheda. 

La domanda di partecipazione, per essere valida, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento 

della quota di partecipazione.  

 

Dichiaro di voler partecipare al contest “Un mecenate di Starda” accettando tutte le modalità e 

condizioni alle quali tale adesione è subordinata, impegnandomi, con la firma della presenta scheda, 

ad approvare le condizioni del Regolamento Generale.  

 

Il sottoscritto: 

1. Garantisce di essere autore e proprietario dell’Opera. 

2. Solleva la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese da 

ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla violazione di ogni diritto di copyright e 

alla violazione della proprietà fisica ed intellettuale. 

3. Assume la totale responsabile in ordine al contenuto dell’Opera, nel pieno rispetto della legge, 

garantendo che il suddetto contenuto non è – e non può essere in alcun modo – offensivo, 

falso, diffamatorio, oppure ingannevole. 

4. Autorizza alla pubblicazione delle immagini per fini pubblicitari e di divulgazione. 

 

Data ……………………………………………………….                                   

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

INTESTAZIONE FATTURA 

 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo……………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Città………………………………………………………………………………Prov…………………………………….. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cellulare……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Web site………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di prodotti:……………………………………………………………………………………………………….. 


