REGOLAMENTO INTRECCI URBANI

1. Scopo del concorso
L’evento intrecci urbani nasce dal più ampio progetto FeltrOfficina, grazie al quale sono
stati ideati due corsi legati al mondo dell’artigianato, in particolare a quello della sartoria.
Questa giornata vuole essere l’atto conclusivo di questo progetto e un’occasione di
aggregazione per la cittadinanza, durante la quale avrà luogo un’esposizione collettiva che
raccoglierà i manufatti in tema “quadrato” realizzati da cittadini/scuole/associazioni.
I Quadrati verranno poi uniti per creare un’unica opera relazionale condivisa, un piccolo
passo atto a valorizzazione l’area pedonale, ripensandola in termini di innovazione e
inclusione sociale.
2. Chi può partecipare
Il concorso è aperto a tutti senza distinzione di età, etnia, sesso, religione, nazionalità,
lingua o condizione sociale.
3. Durata
L’evento si svolgerà nel corso di una giornata, durante un weekend di maggio 2019.
4. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante può scaricare il modulo d’iscrizione presente sul sito dell’Unione Montana
Feltrina nella sezione Vivere e compilarlo in tutte le sue parti. (www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina) Il
modulo va consegnato insieme al manufatto realizzato presso l’Unione Montana Feltrina -

Ufficio Associato Servizio Civile al primo piano.
In alternativa i lavorati possono essere spediti tramite posta ordinaria indirizzata a Unione
Montana Feltrina - Ufficio Servizio Civile – Via Carlo Rizzarda n. 21 – 32032 Feltre (BL)
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5. Periodo di consegna
Dal 25 febbraio 2019 al 17 aprile 2019. Nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì al
seguente orario:
dalle 09:00 alle 12:30
dalle 14:30 alle 16:30

6. Tema e realizzazione
Il tema del quadrato è stato scelto per la sua semplicità d’esecuzione e per l’associazione
con la sua traduzione in inglese: square. Quadrato, piazza quindi luogo di aggregazione,
d’incontro, di scambio.
Nello specifico i manufatti vanno realizzati secondo le seguenti linee guida:
- Categoria 1: Quadrati realizzati ad uncinetto o maglia: fantasia libera, dimensioni
minime: 50X50cm
- Categoria 2: Quadrati realizzati in tessuto: assemblati da diversi tessuti/filati/materiali
fantasia libera, dimensioni 100X100cm
Durante la fase espositiva i quadrati saranno intrecciati l’uno con l’altro in modo da creare
un’unica opera calpestabile. Per facilitare l’unione dei manufatti è necessario realizzare dei
fori/asole/occhielli secondo il seguente schema:
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Per qualsiasi delucidazione relativa alla tua opera scrivi all’indirizzo mail:
cultura.umf@feltrino.bl.it (ti risponderemo al più presto)
Intrecci Urbani consiglia di realizzare le proprie opere con materiali naturali e ecosostenibili e si riserva di escludere dal concorso Quadrati ritenuti inadatti.
7. Giuria, criteri di valutazione e selezione
La giuria sarà composta da professionisti legati al mondo dell’artigianato, del settore
tessile, e figure di rappresentanza degli enti patrocinanti.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su quattro principali parametri:
- Manualità, traducibile con la capacità tecnica dimostrata nel realizzare il
Quadrato
- Creatività, ovvero l’originalità nell’interpretare il tema e riportarla nel manufatto
- Coerenza col tema
- Presentazione, quindi la componente estetica del lavorato
La selezione dei vincitori avverrà a giudizio insindacabile della giuria e sarà inappellabile.
8. Premi
Saranno selezionati tre quadrati vincitori per ogni categoria, i quali saranno premiati con
cesti alimentari composti da prodotti tipici locali. I prodotti che vanno a comporre il cesto
provengono da realtà territoriali, certificate e garantite.
Ai vincitori verrà consegnata una borsa artigianale impreziosita dalle grafiche di Intrecci
Urbani.
10. Incentivi per scuole e associazioni
Per le prime 20 associazioni/scuole che presenteranno tre o più quadrati della categoria 1
o due oppure più quadrati della categoria 2 è previsto un incentivo pari a 50 euro.
11. Varie
Su richiesta i lavori verranno restituiti ma non si garantisce lo stato dell’opera in quanto saranno esposti in un’area calpestabile

per maggiori informazioni:
Intrecci Urbani _Feltre

cultura.umf@feltrino.bl.it
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http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina
cliccare sulla sezione Vivere

