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Rif.       

Allegati : 1

Spett.li Imprese Artigiane veronesi

LORO SEDI

Oggetto: Concorso artigianato artistico “Mirabilia art in art”

Gentile imprenditore,

dal 26 al 27 ottobre 2018, nell’ambito del progetto MIRABILIA (che raggruppa 17 Camere di 

Commercio che promuovono siti patrimonio Unesco), si terrà la Borsa internazionale del turismo 

e dell’agroalimentare presso il Palazzo delle Esposizioni di Pavia.

Si terranno in quei due giorni centinaia di incontri business tra imprenditori italiani ed 

internazionali del turismo e dell’agroalimentare.

Per valorizzare ed offrire visibilità anche al settore dell’ARTIGIANATO ARTISTICO, ciascuna 

delle Camere di Commercio aderenti al progetto Mirabilia organizza nel proprio territorio il 

concorso “MIRABILIA ARTinART”.

Il bando ha come tema l’assunto “MIRABILIA – Viaggio attraverso le città dell’Arte“, 

espresso attraverso opere realizzate con tecniche e materiali scelti dagli artigiani.

Possono partecipare opere di artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di 

Verona ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Le opere presentate dovranno 

essere munite della firma riconoscibile dell’autore ed essere corredate di una scheda descrittiva 

dell’opera proposta. I Concorrenti dovranno dichiarare che l’opera presentata è originale, inedita e 

che nessuno potrà vantare diritti su di essa. Ogni Artista potrà presentare un solo lavoro.

E’ prevista l’assegnazione di un premio alla prime tre opere classificate a livello provinciale. 

L’opera prima classificata potrà inoltre partecipare alla selezione nazionale.
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La scheda di partecipazione va presentata entro le ore 12.00 del 14 settembre 2018, mentre 

le opere partecipanti al concorso dovranno pervenire alla Camera di Commercio entro le ore 

12.00 del 27 settembre 2018.

Per le modalità di partecipazione ed ogni ulteriore chiarimento La invito a leggere il bando 

allegato e a rivolgersi al seguente recapito: Dott. Simone Sartori – tel.045 8085860 – e- mail 

promo@vr.camcom.it.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

         (Dott Cesare Veneri)
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