
CONCORSO NAZIONALE 
DI PATCHWORK

“NATALE E’ ...” 
Fiera di Forlì “Passatempi e Passioni”

24-25-26 ottobre 2014

Cucilandia Bologna e 
Simonetta Marini - Electric Quilt Italia 

promuovono il concorso nazionale di patchwork “Natale è...”, 
con il patrocinio dell’associazione nazionale Quilt Italia e 

la sponsorizzazione di Bernina Italia, Le torri professione hobby e la Fiera di Forlì.

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Finalità
L’iniziativa si propone di realizzare un evento di rilievo nazionale sul tema del patchwork e 
quilting per aumentare la diffusione di questa arte e arricchirne i contenuti creando 
un’occasione di incontro e di scambio culturale fra gli appassionati.

Art. 2 - Oggetto del concorso 
Cucilandia Bologna e Blu Nautilus - Fiera di Forlì organizzano e promuovono il concorso 
nazionale “Natale è ...”.

Art. 3 - Contesto espositivo 
La mostra-concorso “Natale è ...” sarà un evento collaterale di “ Passatempi e Passioni” 
che si svolge a Forlì nei padiglioni della fiera dal 24 al 26 ottobre 2014.

Art. 4 - Modalità di partecipazione , selezione ed ammissione
Il concorso è aperto a tutti. 
La partecipazione è individuale. 
Ciascun partecipante può concorrere con un solo lavoro. 
Non possono partecipare al concorso i membri della Commissione Giudicatrice e i membri 
dello Staff di Cucilandia Bologna.

Si accede al concorso previo versamento della quota d’iscrizione non restituibile di 
€ 15,00. Entro il 30 settembre 2014, la quota d’iscrizione dovrà essere versata a 
Cucilandia Bologna, scegliendo una di queste modalità:
• direttamente presso il negozio in via Carlo Jussi 71 a San Lazzaro di Savena BO
• a mezzo bonifico bancario sul c/c intesto a A.F. SAS di Adele Fideghelli & C. 

IBAN IT28G0326802400052188081940 - Banca Sella di via Farini a Bologna
con causale “concorso Forlì - nome e cognome partecipante” 

La quota di iscrizione e al concorso comprende il costo della spedizione a fine evento. 
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Per partecipare al concorso è necessario far pervenire a Cucilandia Bologna, entro il 30 
settembre 2014, la scheda di adesione allegata a questo bando debitamente compilata e 
firmata allegando copia della ricevuta della quota di iscrizione: via email a 
info@cucilandiabologna.it oppure via fax al n. 051-6278123 oppure portandola 
direttamene in negozio in via Carlo Jussi 71 a San Lazzaro di Savena BO.

Tutti i quilts iscritti parteciperanno al concorso.
Per informazioni: info@cucilandiabologna.it

Art. 5 I lavori 
E’ ammesso un solo lavoro per partecipante.
I lavori possono essere realizzati con qualsiasi tecnica di patchwork (quilting, appliqué, 
cucitura a mano, a macchina, ecc.. ) e dell’arte tessile in generale utilizzando a 
completamento anche materiali non tessili. Tutte le tecniche di montaggio sono accettate, 
ma la creazione deve presentare le caratteristiche strutturali del patchwork (tre strati) e 
l’aspetto (morbido) di un quilt, non si accettano cornici rigide od oggetti inseriti nel quilt che 
abbiano particolare delicatezza e di conseguenza non facilmente gestibili.
Il lavoro ultimato dovrà avere le dimensioni di cm 45 x 30 (l’equivalente di un foglio 
formato A3).
Il quilt dovrà recare, cucita sul retro in basso a destra, un’etichetta di tessuto 
contenete il titolo dell’opera ed i riferimenti dell’artista (nome, cognome, indirizzo e 
numero di telefono).

L’opera sarà un’originale e non una copia e non dovrà essere già stata esposta a mostre o 
aver partecipato a concorsi. Se l’autore si ispira ad un’opera esistente, va citata la fonte.
I lavori che non rispettano i requisiti sopra indicati non verranno presi in considerazione. 

I lavori verranno esposti nella mostra che sarà appositamente allestita nell’ambito della 
manifestazione “Passatempi e Passioni” a Forlì a ottobre 2014.

Art. 6 Imballaggio, consegna e ritiro dei quilt selezionati
Gli artisti dovranno far pervenire il loro quilt a Cucilandia Bologna in via Carlo Jussi 71 
entro e non oltre il 10 ottobre 2014, a loro cura e spese.
Tutti i quilt saranno restituiti ai partecipanti secondo le modalità indicate nella scheda di 
adesione. 
I quilt saranno restituiti tramite corriere ed inseriti piegati in una busta di plastica 
idrorepellente fornita dal corriere stesso senza ulteriori imballi e spediti all’indirizzo indicato 
nell’etichetta posta sul retro del quilt (vd. art. 5).
Sarà cura dell’autore inserire nell’etichetta tutti i dati necessari alla spedizione dell’opera a 
fine evento.

Art. 7 Giuria
GIURIA PROFESSIONALE, composta da un membro della Blu Nautilus, un membro per 
ogni sponsor ed un membro della stampa specializzata, attribuendo i premi offerti da
Cucilandia Bologna, Electric Quilt Italia, ...
La giuria professionale valuterà le opere tenendo in considerazione l’attinenza al tema, 
l’originalità e la composizione artistica.I giudizi delle giurie sono insidacabili.
GIURIA DEL PUBBLICO sarà composta dai visitatori dell’esposizione. Essi 
determineranno con il loro voto l’assegnazione di un premio speciale “Best of Show” 
offerto da .... 
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Art. 8 premi
I premi sono offerti da Cucilandia Bologna, Bernina Italia, Electric Quilt Italia, Le Torri 
Professione Hobby che mettono in palio:
• Bernette Sew Pink macchina per cucire
• Bernette Rome 3 macchina per cucire
• EQ7 software per quilter
• Valigetta di filati Madeira
• Kit di tessuti, filati, attrezzature per il patchwork ed altri premi

Art. 9 premiazione 
La premiazione si svolgerà il giorno domenica 26 ottobre 2014 alle  ore 16.00 presso 
l’area della mostra. 

Art. 10 assicurazione
La fiera di Forlì assicura tutti i lavori pervenuti dal momento dell’arrivo degli stessi in fiera e 
per tutta la durata della manifestazione per un valore di 200 euro a lavoro. 
I partecipanti al concorso assumono in proprio la responsabilità di ogni eventuale 
danneggiamento o perdita delle opere durante la spedizione. 
Cucilandia Bologna comunque garantisce la massima cura nella preservazione delle 
opere affidategli.

Art. 11 promozione
La mostra-concorso sarà promossa su periodici femminili, sulle riviste specializzate, sui siti 
internet e sui social network.

Art. 12 Accettazione delle norme di partecipazione
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento. I partecipanti, sottoscrivendo la domanda di 
adesione, autorizzano implicitamente Cucilandia Bologna e la Blu Nautilus - Fiera di Forlì 
ad esporre i quilts nell’ambito della mostra ed a riprodurre fotograficamente gli stessi per 
l’eventuale diffusione a mezzo stampa e/o catalogo e/o internet.
E’ facoltà di Cucilandia Bologna apportare eventuali variazioni in relazione a particolari ed 
eccezionali contingenze che si dovessero presentare.

Coordinatori dell’evento

Adele Fideghelli Simonetta Marini
Cucilandia Bologna Electric Quilt Italia
www.cucilandiabologna.it  www.abcquilt.it
info@cucilandiabologna.it simoquilt@libero.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

 “Natale è ...”
Io sottoscritta/o:

NOME    ____________________________________________________________

COGNOME  ____________________________________________________________

INDIRIZZO  ____________________________________________________________

TEL/CELL ____________________________________________________________

EMAIL ____________________________________________________________

chiedo di partecipare al concorso “Natale è ...” con la mia opera dal titolo:

“NATALE E’ __________________________________________________”

Dichiaro di non aver partecipato con questa opera ad altre mostre o concorsi.

Affido la mia opera a Cucilandia Bologna esonerandoli da qualsiasi responsabilità come 
descritto nel regolamento di partecipazione e da me accettato sottoscrivendo questa 
scheda. Cucilandia Bologna s’impegna a tenerlo e gestirlo con la massima cura ed 
attenzione.

Concedo l’autorizzazione ad esporre la mia opera durante la Fiera di Forlì “Passatempi e 
Passioni” edizione autunno 2014 e a riprodurre fotograficamente la stessa per eventuale 
diffusione a mezzo stampa e/o catalogo e/o internet.

Allego copia del versamento della quota di iscrizione di euro 15,00.

Per il ritiro dell’opera dopo la manifestazione scelgo di:

ritirarla direttamente presso Cucilandia Bologna in via Carlo Jussi 71 a San Lazzaro 
di Savena BO entro il 12 novembre 2014 (dopo tale data Cucilandia Bologna 
provvederà alla spedizione a mezzo corriere)

ritirarla direttamente in fiera a Forlì domenica 26 ottobre dopo le 18,30 presso lo 
stand di Cucilandia Bologna

riaverla tramite corriere (senza spese aggiuntive e con le modalità descritte nel 
bando)

 FIRMA

 _________________________
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