
Premio internazionale Assteas III° edizione. Tema il Vino.

Regolamento di partecipazione di aziende vitivinicole.
Art.1 Premesso che l’Ass. Culturale Xarte indice la III° edizione del premio internazionale Assteas per
ceramica ed arti plastiche. Rilevato che vi saranno le seguenti categorie in concorso:

1. “Bicchieri , Bottiglie, Vasi”, 
2. “Oggetti decorati (oggetti in cui è maggiore il decoro in rispetto alla forma modellata). ”
3. “Oggetti per forma modellata (oggetti in cui  la forma modellata e' superiore al decoro).” 

Preso atto che la tematica del concorso è quella del  “Vino”. 
Art.2 viene aperto il concorso alla partecipazione di aziende vitivinicole che potranno  affiancare le
opere  in  ceramica.  Questo  al  fine  di  rendere  chiaro  quel  connubio  millenario  tra  vino,  ceramica  e
momento sacro come appunto ci riporta la storia.
La partecipazione al  concorso è gratuita.  Il concorso si svolgerà attraverso i  social  ed il  portale del
premio www.premioassteas.com . Le opere ed i prodotti che riceveranno più like saranno premiate ma
diverranno giudici gli artisti della ceramica e per la ceramica le aziende vitivinicole.
Art.3 come partecipare :
a. Selezione.
Tutti le aziende vitivinicole interessate potranno partecipare inviando la propria candidatura entro il  31
maggio  2019  all'email  premioassteas@gmail.com  con  la  sottoscrizione  di  adesione  al  bando  e  la
compilazione della propria pagina per il catalogo come da modello allegato;
b. Ammissione.
Le aziende verranno ammesse ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
c. Partecipazione 
L’azienda  esporre  e  proporrà  i  propri  prodotti  che  saranno  pubblicizzati  anche  attraverso  i  social
L'organizzazione si riserva di conferire premi. La premiazione avverrà a seguito di esposizione delle
opere vincitrici e dei prodotti delle aziende con data e luogo da definirsi. 
Data, luogo e firma per accettazione.

______________________                                      ______________________________

MODULO DI ADESIONE  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a ______________________________  il ______________________ e residente a
___________________________________________tel./cell_______________________
e-mail_____________________________sito web_______________________________
rappresentante dell’azienda__________________________________________________
dichiara di avere preso visione del regolamento “ Premio Internazionale Assteas” e di
accettarlo in ogni sua parte, pertanto invia il materiale pubblicitario o rappresentativo dei
propri prodotti ed in particolare:

 una  foto  in  formato  jpg  dell'azienda  e  del  vino  di  riferimento  indicandone  le
caratteristiche; 

Se  selezionato  per  la  partecipazione  lo  scrivente  _____________  provvederà  al
versamento della somma di euro 25,00 per l'acquisto di una copia del catalogo che verrà
redatto  sulla  manifestazione.  In  ordine  al  catalogo  esonero  l'Ass.  Xarte.com dalle
responsabilità relative ad errori di stampa o refusi. 
Data, luogo  e firma per accettazione. 

_____________________                        __________________________

http://www.premioassteas.com/
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