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UN BOSCO ITALIANO
2021

CONCORSO ON LINE RISERVATO AI SOCI AIATL
Tema del Concorso:

REALIZZIAMO UNA TEIERA

REGOLAMENTO
Si tratta di un concorso la cui partecipazione è riservata esclusivamente ai Soci AIATL in regola con
la quota d’iscrizione per l’anno 2021.
Ai concorrenti è richiesto un tema specifico che, per quest’anno, prevede la realizzazione di: UNA
TEIERA.
Il concorso prevede una triade classica di vincitori, con assegnazione di un 1° - 2° e un 3° classificato
che riceveranno un premio ciascuno, messo a disposizione dall’Associazione.
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L’opera deve essere un prodotto in cui la tornitura prevalga su tutta la realizzazione; sono
ammesse lavorazioni accessorie. La finitura, lasciando libera scelta sulla composizione
chimico-organica del prodotto utilizzato, deve essere sempre e comunque di tipo
trasparente;
L’opera deve essere costituita al 100% da legno, non citato negli elenchi CITES;
Tutte le opere devono essere eseguite dal proponente;
I proponenti possono presentare una sola opera a testa;
La giuria terrà conto del design e dell’adeguatezza del legno utilizzato, dell’eccellenza
tecnica, originalità e la difficoltà delle tecniche impiegate e la qualità di finitura;
La decisione dei giudici sarà definitiva e vincolante per tutti i proponenti;
L’opera dovrà essere inedita e originale; copie evidentemente preesistenti potranno essere
presentate in galleria ma saranno escluse dalla valutazione per l’assegnazione di qualsiasi
riconoscimento;
I proponenti dovranno curare l’aspetto fotografico, con facoltà in questo caso, di
avvalersi anche di personale professionista;
I lavori devono essere trasmessi all’indirizzo di p.e. dell’Associazione
(associazioneaiatl@gmail.com) entro e non oltre il 20 Maggio 2021 nella misura di 5 foto.

I PREMI
Sarà prevista, come detto, la classica triade di vincitori. (1°, 2° e 3°) . Al primo classificato
andranno in premio €. 150,00, al secondo classificato €. 100,00 ed al terzo classificato
€.50,00. I premi sono messi a disposizione dall’Associazione AIATL.
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