
Concorso  

     Percorsi d’arte  

Per giovani artisti  

     di eta’ compresa dai 18 ai 35 anni  

Dal 12 ottobre 2015 al 12 novembre 2015 

Premiazione 27 dicembre 2015 

Esposizione e mostra dal 5 dicembre 2015  

al 6 gennaio 2016 

presso Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese 

Per info sul regolamento e sulle modalità di partecipazione:  

http://percorsidarteabruzzo.altervista.org/ 

http://www.comune.chieti.gov.it/ 

http://www.artigianatoabruzzese.it/ 

facebook.com/percorsidartechieti 



 

 

 

 

Fondo Nazionale Politiche Giovanili annualità 2013. Avviso Pubblico “Abruzzo Giovane” 

Con il contributo della Regione Abruzzo 

enti organizzatori: 

Comitato Provinciale ASC Chieti, Comune di Chieti, Ente Mostra dell’Artigianato Artistico 

Abruzzese—Guardiagrele ( CH) 

 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO “PERCORSI D’ARTE” 
 

Dal 12 ottobre al 12 novembre 2015  
Mostra dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

 Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese – Guardiagrele (Ch) 
 

 
Art. 1 – Il Comitato Provinciale ASC Chieti, I’ Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, il 

Comune di Chieti indicono ed organizzano Il Concorso D’Arte “Percorsi D’Arte”, al fine di 

promuovere e a favorire l’espressione della creatività, dell’immaginazione e del talento dei giovani 

nel campo dell’Arte. 

Art. 2 Il concorso prevede un premio per il vincitore che consta in un periodo di formazione con 

un’artista locale nel settore artistico di competenza.  

Art. 3 – Il concorso è aperto dal 12 ottobre 2015 al 12 novembre 2015 e possono partecipare tutti i 
giovani di età compresa da 18 a 35 anni.  
La scadenza dei lavori è fissata per il giorno 12 novembre 2015 entro le ore 12.00 e farà fede il 
timbro postale. La premiazione si terrà il giorno 27 dicembre 2015 



 
I lavori dovranno essere spediti con domanda di partecipazione presso:  
Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese  
Via Roma, 28 - Palazzo dell'Artigianato 
66016 GUARDIAGRELE - (Ch) 

 
Art. 4 -  A seguito del concorso, i lavori saranno esposti durante la Mostra che si svolgerà dal 5 
dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 
 
Art. 5 Il concorso si articolerà nei settori della scultura della pietra e della ceramica. Il tema del 
concorso è la realizzazione di un CENTROTAVOLA. 
 
Art. 6 - L'imballo dei manufatti dovrà essere curato scrupolosamente poiché l'Ente organizzatore 
declina ogni responsabilità derivante da rotture, manomissioni, od altro che non siano imputabili 
all'Ente. 

 
Art. 7- L'allestimento della mostra viene effettuato a cura dell'Ente organizzatore il cui criterio di 
esposizione è insindacabile. 

 
Art. 8 - Di eventuali danni, furti che potranno verificarsi, l'Ente Mostra non assume responsabilità 
alcuna. L'Ente assicura un costante servizio di vigilanza, ma declina ogni responsabilità per rischi 
normali e di forza maggiore. Gli espositori, se lo riterranno opportuno, provvederanno ad assicurare 
a loro carico le loro opere. 
 
Art. 9 - Legge 675/1996: i dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività dell'Ente secondo le 
disposizioni previste dalla stessa legge. 
 
Art. 10 - A tutti i partecipanti saranno attribuiti diplomi di partecipazione. Saranno inoltre assegnati 

 
Art. 11 - L'adesione al Concorso  implica la piena accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento. L'Ente si riserva di dare una valutazione insindacabile ai casi che si presenteranno. 

 
Art. 12 - Il ritiro dei manufatti esposti sarà possibile dal giorno successivo la chiusura della Mostra. 
 
PER RICHIESTE E INFORMAZIONI  rivolgersi a : 
ASC Comitato Provinciale Chieti:  3894438673 
Viale B. Croce 183 
66100 Chieti  
 
ENTE MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE 
Via Roma, 28 - Palazzo dell'Artigianato 
66016 GUARDIAGRELE - (Ch) – Italy Tel. 0871.83829 / 784430 - Fax 0871.83829 
www.artigianatoabruzzese.it e-mail:info@artigianatoabruzzese.it 
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