
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONI 
Mostra di Artigianato Artistico 2023 

 
 

Regolamento partecipazione 

• La partecipazione alla mostra è gratuita ed è aperta alle sole imprese artigiane del 

Friuli Venezia Giulia. 

• La mostra è sostenuta dalla Regione Autonoma FVG grazie al soggetto attuatore del 

CATA ARTIGIANATO FVG. Il contributo costituisce un aiuto “de minimis”, nella forma 

di un servizio reale, e verrà ripartito tra le imprese partecipanti. 

• Prima dell'inizio della Mostra le imprese selezionate e partecipanti dovranno 

compilare, firmare e consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i 

contributi "De Minimis". 

• Ogni partecipante deve presentare n° 1 opera di libera interpretazione sul tema. Le 

opere non attinenti al tema non verranno accettate. L’opera può essere composta da 

più elementi coordinati tra loro. 

• È ammessa l’esecuzione delle opere con qualsiasi tecnica artigianale. È ammessa la 

compresenza di più materiali. 

• L’ iscrizione avviene esclusivamente compilando in tutte le sue parti la richiesta di 

partecipazione, disponibile on-line sul sito www.confartigianatoudine.com.  

• Per la realizzazione del catalogo e del materiale multimediale verranno effettuate foto 

agli artigiani e alle opere e verrà richiesta autorizzazione all’utilizzo delle immagini. 

http://www.confartigianatoudine.com/


•  

•  L’ opera sarà consegnata e ritirata a cura e spesa dei partecipanti, rispettando i tempi 

dati dall'organizzazione. 

•  La partecipazione alla mostra implica l'incondizionata accettazione del presente 

regolamento. 

Responsabilità 

• L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, 

manomissione, incendio, furto e altre cause come immagazzinamento, trasporto e 

giacenza che possa verificarsi durante il tragitto delle opere.  

• Durante il periodo espositivo verrà stipulata una assicurazione a copertura dei rischi 

determinati dall’iniziativa, concernenti persone o cose.  

Eventuali assicurazioni aggiuntive, per furto o danni all'opera, sono a carico del 

partecipante. 

• Il pezzo dovrà arrivare al luogo della mostra con un imballo idoneo al trasposto in 

sicurezza (l'imballaggio servirà qualora riuscissimo ad avere la possibilità di esporre 

la mostra in altre location).  

• E’ garantita la sorveglianza per tutta la durata della mostra, il personale sarà istruito in 

merito alle realtà imprenditoriali ed alle opere proposte. 

 

Per informazioni 
Ufficio categorie 
Rachele Francescutti 
0432.516772 
rfrancescutti@uaf.it 
  


