
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA DEGLI  ARTISTI 
 
VAL DI ZOLDO ESTATE 2017:  
 
29 luglio 2017 -  24 agosto   Dont di Zoldo-  02 agosto 2017    Dozza di Zoldo 

 

 
 
Si indicano qui di seguito i requisiti che regolano la partecipazione alla rassegna degli artisti –  
 
Estate 2017, in relazione al disposto di cui all’art.. 4 comma 2 lett.h del Dlgs 114/1998 
 
1. L’artista ideatore ed esecutore del proprio lavoro, deve, oltre che garantire l'originalità ed unicità 

del proprio prodotto, trasmettere un importante bagaglio di informazioni, di nozioni di perizia 

manuale, di conoscenza tecnica, di ricerca che altrimenti, nella nostra società andrebbero perduti.  

Deve allestire lo spazio che gli sarà assegnato esclusivamente con i prodotti del proprio lavoro 

artigianale ed effettuare piccole lavorazioni in loco ed esporre articoli non finiti in diversi stadi della 

lavorazione.  

 MATERIALI USATI: le materie prime utilizzate devono essere, nei limiti del possibile, il più 

vicino allo stato naturale. È consentito l'uso di semilavorati quando risulta chiara la loro 

trasformazione.  

TIPO DI STRUMENTI: devono essere adatti alla lavorazione del singolo pezzo e non a lavori in 

serie. Esclusi i macchinari di tipo industriale o molto meccanizzato.  

QUANTITATIVO DELLA PRODUZIONE: i manufatti devono essere pezzi unici o in quantità 

limitata, perché lavorati pezzo per pezzo;  

DIMOSTRAZIONE DEI METODI DI LAVORAZIONE: viene richiesto l'insegnamento dei 

metodi di lavorazione ai fini della trasmissione del valore  culturale che i mestieri dell’ antica 

tradizione rivestono all’interno della nostra comunità. 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: 

Le richieste di partecipazione , in conformità al modello e allegati predisposti d’ufficio, dovranno pervenire  
 
entro 5 giorni lavorativi prima di ciascun evento direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Val  
 
di Zoldo in piazza G. Angelini 1 o con  invio dell’ istanza al seguente indirizzo mail: valdizoldo@clz.bl.it .  
 
E’ obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione una copia di un valido documento di identità del  
 
sottoscrittore. 
 


