
          
 

ALLEGATO A) del. N.26 del 12/03/2018 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 PREMIO MIRABILIA ARTinART 2018 

Art. 1 – La Camera di Commercio di Perugia bandisce ed organizza il premio provinciale 

MIRABILIA ARTinART -  Artigianato in Arte. 

Art. 2 - Il premio ha come tema l’assunto “MIRABILIA – Viaggio attraverso le città dell’Arte“, 

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

partecipanti al premio, selezionate a livello provinciale da una commissione locale, verranno 

esposte in mostra a Pavia in occasione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale che si 

terrà dal 26 al 27 ottobre 2018. 

Art. 3 - Possono partecipare al Premio opere di artigiani regolarmente iscritti alla Camera di 

Commercio di Perugia ed in regola con il pagamento dei diritti annuali camerali. 

Art. 4 - Le opere concorrenti alla selezione potranno essere realizzate con materiali e tecniche 

libere e di qualunque tipo.  

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. 

Art. 5 - E’ prevista l’assegnazione di un riconoscimento alla prima Opera classificata a livello 

provinciale, nonché Targhe e Attestati di segnalazione e di partecipazione per le altre 

partecipanti; l’opera premiata passerà in proprietà della Camera di Commercio, la quale avrà il 

diritto di riproduzione fotografica e pubblicazione su riviste, giornali, web, altro.  

Premi fase provinciale 

1^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” Targa + rimborso 

spese del costo dei materiali utilizzati per la produzione dell’opera fino a max 500,00 Euro + 

partecipazione alla cerimonia di premiazione nazionale programmata a Pavia (organizzazione e 

costi di viaggio e alloggio a carico del progetto Mirabilia) 

2^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” – Targa  

3^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” – Targa 

Art. 6  – L’opera vincitrice della fase provinciale sarà inviata a Pavia per la partecipazione alla 

fase nazionale (costo a carico del progetto Mirabilia). 

Art. 7  – Criteri di selezione  

La valutazione delle opere a livello provinciale verrà effettuata da una Commissione presieduta 

dal Segretario Generale dell’Ente camerale. Della Commissione faranno parte componenti delle 

Associazioni di Categoria del settore artigiano.  

La Commissione si riunirà entro il 30 settembre 2018.  



          
 

Dell’esito della valutazione verrà data comunicazione sul sito internet della Camera di 

Commercio di Perugia all’indirizzo www.pg.camcom.gov.it, attraverso tutti i canali social 

dell’Ente e tutti i canali di comunicazione locale. 

Art. 8 – Una Giuria nazionale composta da personalità dell’arte, della cultura e del mondo delle 

imprese, presieduta da uno di essi, procederà a definire il vincitore Nazionale tra gli ammessi 

all’edizione 2018.  

Premio Nazionale 

1^ Premio Nazionale  “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” – Targa oltre 

destinazione dell’opera a rappresentazione del progetto MIRABILIA per l’anno in corso. 

2^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” – Targa  

3^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” – Targa 

Art. 9 - L’opera o ciascun elemento compositivo dovrà essere contenuta nelle dimensioni 

massime di 80x80x80 cm. 

Art. 10 – Modalità e termini di presentazione della scheda di partecipazioneLa scheda di 

partecipazione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta utilizzando il modello 

allegato al presente bando. La scheda dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, essere 

corredata di: 

- curriculum vitae dell’artigiano  
- copia di un documento di identità in corso di validità 
- numero di iscrizione all’albo artigiani  

La documentazione di cui sopra dovrà essere  trasmessa tramite  Posta Elettronica all’indirizzo 

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it entro le ore 12.00 del 14 settembre 2018. L’oggetto 

della e-mail dovrà recare la dicitura “Avviso di selezione al Premio MIRABILIA ARTinART – 

Artigianato in Arte 2018”  

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione delle opere.  

Le opere partecipanti al premio dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente 
camerale entro le ore 12 del 24 settembre 2018. 

Art. 12 – Riserva 

La CCIAA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di 
esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per sopravvenute esigenze di bilancio e/o organizzative 
o per ragioni di pubblico interesse. 

Art. 13 – Tutela della Privacy Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla 
gestione della procedura di selezione e alla successiva sottoscrizione e gestione del contratto, 
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti, ai 
sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016. 

Art. 14 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di 
Perugia www.pg.camcom.gov.it . 

Per informazioni: Camera di Commercio di Perugia 

Ufficio Valorizzazione del Territorio Tel. 075/5748249/213    

promozione@pg.camcom.it 


