
 
 
 

 
 
 

Concorso “La Pro Loco premia l'Artigianato e la Creatività di qualità” 

Domenica 16 settembre 2018 
 

Regolamento 
 

 
Art. 1 - Con l'intento di valorizzare e promuovere l'ingegno creativo e l'abilità artigiana nell'ambito della 

manifestazione “Mercatino dell'Artigianato e della Creatività” la Pro Loco del Comune di Morgano propone per 

domenica  16 settembre 2018  il 8º Concorso “La Pro Loco premia l'Artigianato e la Creatività di qualità” volto a 

individuare e premiare i migliori espositori presenti nella Rotonda di Badoere. 
 

Art. 2 - Al concorso potranno accedere tutti gli espositori regolarmente presenti in piazza il 16 settembre 2018 la cui 

partecipazione si intende prenotata nei tempi previsti, secondo quanto indicato nel regolamento già in atto per la 

manifestazione “Mercatino dell'Artigianato e della Creatività” a cura della Pro Loco del Comune di Morgano e che al 

momento dell’assegnazione dei posti chiederanno ESPRESSAMENTE la partecipazione al Concorso. Tra gli espositori 

presenti saranno presi in considerazione solo e soltanto coloro i quali daranno prova sul posto della loro abilità e 

creatività artigiana, mostrando ed effettuando dal vivo le fasi di lavorazione che danno vita agli oggetti d'arte che 

propongono. Nel caso in cui la lavorazione dovesse necessitare di cottura o altra creazione non effettuabile in loco, è 

possibile partire da un lavoro già iniziato specificandolo al momento dell’iscrizione. 

Gli espositori che NON INTENDONO ADERIRE al Concorso dovranno comunque assicurare la lavorazione in loco, 

così come viene citato dal regolamento “Mostra dell’Artigianato e della Creatività”. 
 

Art. 3 - Ai tre espositori il cui lavoro sarà ritenuto più pregevole sarà conferito un riconoscimento che potrà essere 

esposto nei successivi appuntamenti mensili del “Mercatino dell'Artigianato e della Creatività”. Inoltre per il primo 

classificato sarà garantita la partecipazione gratuita ai mercatini da marzo, aprile, settembre, ottobre 2019. 
 

Art. 4 - Il giudizio sugli oggetti esposti, sull'attività artigianale dimostrata e sul banchetto espositivo nel suo 

complesso, sarà determinato da un'apposita Commissione Artistica nominata dalla Pro Loco del Comune di 

Morgano. Tra i parametri di giudizio saranno valutati l’originalità delle opere, la creatività e abilità dell’artigiano, la 

riscoperta di una tradizione artigiana in disuso, l'originalità dell'allestimento. Il giudizio della Commissione Artistica è 

insindacabile ed inappellabile. 
 

Art. 5 - Per ogni ulteriori dettagli sulla manifestazione si rimanda al regolamento ordinario per la partecipazione al 

Mercatino dell'Artigianato e della Creatività. Per ulteriori informazioni sul presente concorso rivolgersi alla Pro Loco 

del Comune di Morgano:      tel./fax 0422 83.72.19 – oppure  347 78.90.146      email: proloco.morgano@libero.it 


