
 
 

Bando di Concorso 

 

Concorso di Creatività Artigiana 

Anno 2017 – LA CASA DEL COMFORT 
 

 

Art. 1) Oggetto e finalità del concorso  

Scopo del concorso è quello di selezionare dei progetti riferiti ad opere artistiche riferite all’anno tematico 

2017 di Confartigianato Imprese Cuneo denominato “LA CASA DEL COMFORT”. 

 

Art. 2) Tema del Concorso 

Il tema del concorso è: “LA CASA DEL COMFORT”. 

Le opere partecipanti devono rappresentare ed esprimere l’operosità e l’ingegno degli imprenditori artigiani 

afferenti al “sistema casa” in senso allargato: edilizia, impiantistica elettrica, impiantistica idraulica, 

domotica, produzione serramenti (da esterno e da interno), arredamenti (da esterno e da interno), parquet, …. 

Lo scopo è trasmettere da un lato la centralità della “casa” intesa come “casa del confort”, nella sua 

accezione di “focolare domestico” nella vita quotidiana e, contemporaneamente, sottolineare l’impegno e la 

competenza delle varie professionalità interessate, con particolare riferimento alle lavorazioni artigianali e 

delle piccole e medie imprese. 

Sono ben accette opere che evidenziano il connubio tra “tradizione e innovazione”. 

Sono ben accette opere che evidenziano l’evoluzione tecnologica che ha apportato miglioramenti ai processi 

produttivi al manufatto finale. 

Non sono previste limitazioni sulle tecniche usate per la realizzazione dell’opera, né sui materiali impiegati. 

Non sono previste limitazioni sulle dimensioni dell’opera. 

Ogni opera può essere connotata da un “titolo” e/o corredata da una breve descrizione. 

 
Art. 3) Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso tutte le imprese associate a Confartigianato Imprese Cuneo in regola con i 

contributi associativi. 

 

Art. 4) Costo di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 5) Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno compilare un’apposita scheda scaricabile dal sito web di Confartigianato Imprese 

Cuneo (indirizzo http://cuneo.confartigianato.it/concorso-innovazione) a partire dal 23/06/2017. 

La scheda dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte alla Segreteria Provinciale della Confartigianato 

Imprese Cuneo entro e non oltre il 31/08/2017.  

Le opere dovranno essere consegnate presso la Segreteria Provinciale della Confartigianato Imprese Cuneo 

entro e non oltre il 30/10/2017. 

Tutte le opere partecipanti al concorso resteranno di proprietà della Confartigianato Imprese Cuneo.  

Riferimento: Ufficio Marketing – tel. 0171 451111 – marketing@confartcn.com.    

 

Art. 6) Giuria 

Una commissione prenderà visione dei lavori inviati e selezionerà i lavori ritenuti più meritevoli per 

esecuzione, originalità e gusto. 

La scelta della commissione è inappellabile. 
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Art. 7) Premi e riconoscimenti 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso. 

Ai primi tre progetti classificati verrà consegnata una targa celebrativa della posizione conseguita. 

Confartigianato Imprese Cuneo si impegna ad acquistare le opere relative ai primi sei (6) progetti classificati 

per un importo di: 

- 1.500,00 € (IVA compresa) per il primo classificato; 

- 1.000,00 € (IVA compresa) per il secondo classificato; 

- 800,00 € (IVA compresa) per il terzo classificato. 

- 500,00 € (IVA compresa) per il quarto classificato. 

- 500,00 € (IVA compresa) per il quinto classificato. 

- 500,00 € (IVA compresa) per il sesto classificato. 

Informazioni dettagliate sulla cerimonia di premiazione, consegna dei riconoscimenti e sulla presentazione 

delle opere realizzate saranno comunicate successivamente dagli Organizzatori del Concorso. 

 

Art. 8) Autorizzazione alla pubblicazione 

Tutti le opere partecipanti potranno essere pubblicizzate a discrezione di Confartigianato Imprese Cuneo sui 

propri mezzi di comunicazione, testate, prodotti editoriali e siti web. Confartigianato Imprese Cuneo darà 

visibilità ai partecipanti sui propri mezzi di comunicazione e nell’ambito di attività ed eventi. 

 

Art. 9) Responsabilità 

Confartigianato Imprese Cuneo declina ogni responsabilità relativa ad abuso o plagio relativamente alla 

paternità dei diritti d'autore sulle opere e i manufatti presentati dai partecipanti. 

In caso di controversie o pretese di terzi, Confartigianato Imprese Cuneo si rivarrà sui partecipanti 

responsabili dell’abuso per gli eventuali danni diretti e/o indiretti. 

 

Art. 10) Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è consultabile sul sito 

http://cuneo.confartigianato.it/privacy e presso la segreteria della Confartigianato Imprese Cuneo. 

 

Art. 11) Organizzatori del Concorso 

Il soggetto promotore dell'iniziativa è: Confartigianato Imprese – Associazione Artigiani della Provincia di 

Cuneo con sede in Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo; tel. 0171 451111; fax 0171 697453; e-mail: 

confartcn@confartcn.com; sito web: cuneo.confartigianato.it; Cod. Fis. 80000330045.  

 

Art. 12) Accettazione delle Norme di Partecipazione 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme che compongono il relativo Bando, 

nessuna esclusa. 
 

 

Allegati: 

- ALLEGATO 1 – Scheda di adesione 
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Bando di Concorso 

Concorso di Creatività Artigiana 

Anno 2017 – La Casa del Comfort 

ALLEGATO 1 – Scheda di adesione 

 
 

 
 

Scheda di adesione 

 
Da restituire compilata in ogni sua parte alla Segreteria Provinciale della Confartigianato Imprese Cuneo 

entro e non oltre il 31/08/2017. 

Riferimento: Ufficio Marketing – tel. 0171 451111 – marketing@confartcn.com.    

 

Bando di Concorso 

Concorso di Creatività Artigiana 
Anno 2017 – La Casa del Comfort 

 

 

Il sottoscritto   

titolare/legale rappresentante della ditta   

indirizzo   

CAP   Comune     Provincia   

Telefono.   E-mail   

Cod.Fisc.   P. IVA   

 

PRESENTA 

 

la candidatura per il Bando di Concorso “Concorso di Creatività Artigiana – Anno 2017 – La Casa 

del Comfort” indetto dalla Confartigianato Imprese Cuneo 

 

DICHIARA 

 

 di essere regolarmente iscritto a Confartigianato Imprese Cuneo; 

 

 di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando di Concorso e di 

accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

 

Data  Firma 

 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è consultabile sul sito 

http://cuneo.confartigianato.it/privacy e presso la segreteria della Confartigianato Imprese Cuneo. 
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