REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI ALLA
BIENNALE INTERNAZIONALE DI FORGIATURA AL MAGLIO
1.L’associazione Scuola in Fucina organizza per i giorni 25/26/27 Maggio 2018 la quinta
Biennale Internazionale di Forgiatura al maglio.
2.Per i partecipanti alla gara di forgiatura le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 30 Aprile
2018 all’associazione Scuola in Fucina tramite mail all'indirizzo scuolainfucina@tiscali.it Le
iscrizioni si chiuderanno a raggiungimento del numero massimo di 30 squadre.
3.La Biennale di Forgiatura prevede squadre di concorrenti costituiti da un minimo di due sino ad
un massimo di quattro persone senza distinzione di sesso.
4. Costo di iscrizione 50,00€ a squadra rimborsabili al momento della partecipazione
5. Ospitalità per 2 persone pernottamento, prima colazione pranzo e cena ( per i residenti oltre i 50
Km ) - stand espositivo (3 x 3 circa) compreso.
6. I concorrenti dovranno realizzare un'opera dal tema “ ( sarà ufficializzato e reso noto a 30 gg
dalla manifestazione ” in un tempo massimo di tre ore.
7. Ad ogni squadra verrà assegnato 1 maglio e un forno ogni due postazioni, una forgia a carbone,
incudine, tenaglie, morsa da banco, attrezzatura minima e una dotazione di ferro adatto all’opera da
creare ad ogni postazione.
8.Il ferro necessario alla realizzazione dell'opera e il supporto per l'opera sarà
 Fornito dall'organizzazione. (vedere e compilare sagomario allegato) Il sagomario ed
esigenze particolari vanno comunicate alla segreteria contestualmente all'atto di iscrizione.
 Portato dal concorrente, consegnato in segreteria al momento della registrazione per la
verifica e punzonatura .
9. L'opera dovrà essere realizzata interamente in ferro, non sarà consentito l'inserimento di
particolari di altro materiale. In ogni caso l’opera sarà valutata eliminando la componente di altro
materiale )
10. I partecipanti potranno utilizzare attrezzature proprie manuali ad esclusione di saldatrici e mole.
11. Presidente di giuria che valuterà le opere : ( sarà ufficializzato a 30 gg dalla manifestazione )
REGOLAMENTO ESPOSITORI BIENNALE DI FORGIATURA
1.Per gli espositori che vorranno mettere in mostra le loro opere o manufatti in ferro verrà assegnato
un locale situato lungo il percorso della dimostrazione fino ad esaurimento posti.
2. Tutti i partecipanti al concorso della Biennale, riceveranno uno spazio espositivo gratuito.
3.Le postazioni espositive verranno assegnate venerdì 25 Maggio 2018 alle ore 14:00 dai membri
dell'associazione, senza possibilità di scelta da parte degli espositori.
4.L’apertura delle postazioni seguirà gli orari della manifestazione.
5.Tutti gli espositori, non partecipanti al concorso Biennale, dovranno versare una quota di 50,00
euro.
L'ORGANIZZAZIONE È A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI GENERALI,
RICORDIAMO CHE L'ASSOCIAZIONE E' CONVENZIONATA CON ALBERGHI - B&B A
BIENNO E PAESI LIMITROFI.
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SARA' ALLESTITO UN PUNTO DI RISTORO.
È DISPONIBILE UN CAMPO ATTREZZATO PER CAMPER.
CONTATTI:
scuolainfucina@tiscali.it
Dina (IT) 335 7456003
Daniela (EU) 339 1625022

