
LINEE GUIDA PER LA PRIMA MOSTRA-CONCORSO 

DELL'ARTIGIANATO PARABITANO D'USO 
 

 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Parabita, tramite l'Assessorato Attività Produttive, ha indetto la prima Mostra-Concorso 

dell'artigianato parabitano d'uso con esposizione e concorso di manufatti di artigianato adatti all'uso 

personale e di arredamento di qualunque materiale realizzati da artigiani parabitani. 

Tale manifestazione ha lo scopo di valorizzare le produzioni artigianali locali destinati all'uso e di 

promuoverne la commercializzazione e la diffusione sui mercati nazionali ed internazionali.  

 

ARTICOLO 2 

Sono invitati a partecipare alla Mostra-Concorso i produttori professionali in attività iscritti o già 

iscritti all'albo degli artigiani e tutti coloro infra quarantenni che stiano per intraprendere l'attività 

professionale ad eccezione degli studenti frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado . 

 

ARTICOLO 3 

I produttori partecipanti, tramite modulo predisposto, dovranno dichiarare che gli oggetti presentati sono 

esclusivamente pezzi inediti, ovvero che non siano mai stati esposti durante manifestazioni dedicate 

all'artigianato. 

Ogni candidato potrà presentare un numero massimo di 3 oggetti in concorso.  

L'adesione alla Mostra-Concorso dovrà pervenire dal lunedì al venerdì secondo l'orario di apertura al 

pubblico o per posta elettronica all'indirizzo info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it . 

Non sono altresì ammessi reclami per il mancato ricevimento dell'invito a partecipare.  

 

ARTICOLO 4 

A tutti i partecipanti alla Mostra-Concorso sarà data comunicazione circa le modalità ed i tempi di 

consegna degli oggetti in concorso. 

La consegna, che avverrà presso la sede dell'esposizione in Parabita, dovrà essere accompagnata da una 

dichiarazione, sottoscritta dall'esecutore, sulle caratteristiche dell'oggetto o degli oggetti consegnati: 

breve descrizione, categoria, dimensioni, valore e materiali impiegati. 

Gli oggetti eventualmente giudicati non ammissibili non potranno essere esposti e verranno restituiti agli 

autori. 

 

ARTICOLO 5 

Gli oggetti partecipanti al concorso saranno oggetto di apposita mostra, allestita e curata 

dall'Assessorato Attività Produttive con la collaborazione di artigiani ed operatori economici del 

territorio. 
 

ARTICOLO 6 

Gli oggetti partecipanti al concorso saranno apprezzati da apposita Giuria nominata dalla 

Giunta comunale. 
 

ARTICOLO 7 

Fra tutte le opere in concorso la Giuria valuterà il lavoro primo classificato a cui verrà attribuito un 

premio di €1.000 che utilizzerà per l'acquisto dell'opera vincitrice ed eventualmente di altre opere fino 

a concorrenza del valore che resteranno di proprietà del Comune e che ne disporrà secondo le proprie 

esigenze. 
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ARTICOLO 8 

La Giuria ha facoltà di attribuire il premio a più opere ex aequo e che si aggiudicheranno il premio in 

quota e menzioni speciali ad altre opere meritevoli. 
 

ARTICOLO 9 

Le opere presentate saranno oggetto di servizi fotografici, destinati all'archivio comunale ed alla 

pubblicazione di un catalogo dell'artigianato parabitano che potrà essere utilizzato in tutte le 

occasioni ufficiali a cui parteciperà l'Amministrazione Comunale al fine di promuovere e 

pubblicizzare l'artigianato cittadino. Per tale fine sarà necessario acquisire la cessione, da parte del 

concorrente, dei diritti all'utilizzo dell'immagine dell'opera e della propria immagine. 
 

ARTICOLO 10 

Le opere dovranno essere ritirate, presso la sede dell'esposizione, il giorno successivo alla chiusura della 

Mostra-Concorso. Eccezionalmente, dopo tale termine, il loro ritiro sarà possibile previa intesa con 

personale comunale. 


