
CONTEST 2° edizione “Un mecenate di Strada” 

MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO “ARTEARTI” 
dal 19 al 22 aprile 2019 dalle 10.00 alle 20.00 
 

 
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese 

VALDICHIANA LIVING Incoming Travel Agency  
Piazza Grande, 7 53045 - Montepulciano (Siena) 

T. 0578 717484 - www.stradavinonobile.it 
P.IVA:00995040524 

Premessa 
L’associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese organizza, nell’ambito della 

manifestazione Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2019 presso la Fortezza di Montepulciano, la seconda edizione del 

contest tematico dal titolo: “Un mecenate di Strada”.  

 

La Sfida 
Il 2019 è l’anno del turismo lento. Un turismo che abbraccia la natura e le scelte ecosostenibili. Un turismo che si manifesta 

lungo i cammini e sentieri di un territorio da percorrere a passo lento a piedi, o in bicicletta, o a cavallo. Un turismo lontano 

dall’idea del mordi e fuggi, che invece è la normalità del nostro tempo e non permette di cogliere la vera essenza di un luogo. 

Il turismo lento è uno stile di vita che si applica al viaggio e che permette di scoprire un territorio in maniera autentica e 

emotivamente coinvolgente. E’ un turismo che dà l’opportunità di contaminarsi con la natura e la cultura di un luogo, da 

quella artistica a quella enogastronomica. E’ un turismo che predispone all’incontro con le persone locali e alla conoscenza 

dei loro valori.   

 

La Valdichiana Senese è una destinazione dove il turismo lento può esprimersi nella sua massima forma, grazie alla rete di 

sentieri ciclopedonali, riserve naturali, borghi medievali, ricchezze storico-artistiche e cibi a km zero. Un patrimonio che per 

essere colto nella sua varietà e bellezza ha bisogno di essere scoperto lentamente, passo dopo passo. Per questo la 2° edizione 

del contest “Un mecenate di Strada” è dedicata a “Cammini e Sentieri della Valdichiana Senese”: Sentiero della Bonifica, 

Sentiero della Barlettaia, Sentiero del Nobile, Via Francigena, Via Lauretana, solo per citare i più famosi. A questi  possono 

essere aggiunti tutti quei sentieri meno battuti che conducono alla scoperta paesaggistica e culturale del territorio. 

Nell’ambito della Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 

Valdichiana Senese conferirà un riconoscimento a quegli artigiani che meglio sapranno rappresentare il tema proposto, 

attraverso un’opera originale, espressiva e tecnicamente ben realizzata. 

 

Partecipare 
Il contest è aperto a tutti gli artigiani possessori di P.Iva e hobbisti. Potranno essere portati in concorso oggetti di artigianato 

artistico, frutto dell’abilità manuale, della conoscenza tecnica e della creatività. Le opere dovranno essere realizzate 

prevalentemente a mano o per mezzo di semplici attrezzi. 

C’e tempo fino al 29 marzo 2019 per iscriversi. 

Il costo di partecipazione è di 20,00 € a iscrizione.   

La partecipazione è completamente gratuita per gli artigiani che partecipano in qualità di espositori alla Mostra Mercato 

dell’Artigianato ArtEArti.  

Ogni partecipante potrà portare una sola opera in concorso. 

 

Premi 
Saranno premiate le prime 3 opere classificate: 

1° posto: 500,00 €  

2° posto: 200,00 €  

3° posto: 100,00 €  

Si invitano gli artigiani partecipanti al contest ad essere presenti al momento della premiazione. In caso di assenza ingiustificata 

l’eventuale premio assegnato e non ritirato andrà perso.  

 

Giuria 
La Giuria sarà composta da 3 membri nominati dall’Organizzazione. Nell’ ipotesi di impedimento di uno o più membri della 

Giuria, l'Organizzazione provvederà alla sostituzione con persone di adeguata competenza. La Giuria assegnerà alle singole 

opere un punteggio, secondo una scala numerica da 1a 10, per ciascuna delle seguenti peculiarità:  

- Originalità e tecnica  

- Rappresentatività 

- Qualità dell’esecuzione  

- Linguaggio visivo (espressività) 

 

Premio giuria popolare 
Durante i giorni di apertura della Mostra il pubblico potrà votare liberamente l’opera che preferisce. Vincerà il premio della 

giuria popolare l’opera che avrà ottenuto più voti. La preferenza potrà essere espressa scrivendo il numero dell’opera prefer ita 

sul ticket che verrà rilasciato a tutti i visitatori all’ingresso della mostra. I voti espressi attraverso altri formati cartacei saranno 

ritenuti nulli.  
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MODULO DI ISCRIZIONE entro il 29 marzo 2019 inviare a ufficio@stradavinonobile.it 
 
La partecipazione è gratuita per gli artigiani che partecipano in qualità di espositori alla Mostra Mercato dell’Artigianato 

ArtEArti.  

Negli altri casi la quota di partecipazione è pari a 20,00 €; ai fini dell’accettazione dell’iscrizione, la presente domanda dovrà 

essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento della  quota. 
 
NOME o RAGIONE SOCIALE  

___________________________________________________________________________________________ 
VIA  

____________________________________________________________________________________________ 
CITTÀ  

___________________________________________________________________________________________ 
CAP  

____________________________________________________________________________________________ 
TELEFONO/CELLULARE  

____________________________________________________________________________________________ 
SITO  

____________________________________________________________________________________________ 
E-MAIL  

____________________________________________________________________________________________ 
 WEB 

____________________________________________________________________________________________ 
PARTITA I.V.A.  

____________________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE  

____________________________________________________________________________________________ 
SOCIAL NETWORK (con nome e/o nickname)  

 
 Facebook _____________________________________________________________________________________________ 

 
 Instagram_____________________________________________________________________________________________ 

 
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali 

furti, incendi e/o danni di qualsiasi altra natura alle opere stesse, che possano verificarsi prima, dopo e durante tutte le fasi 

della manifestazione. La collocazione delle opere è ad esclusiva discrezione dell’Organizzazione. 

 
Io sottoscritto autorizzo che i miei dati siano trattati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 per la 

“Tutela dei Dati Personali” e con il fine di inviarmi comunicazioni personali. In qualsiasi momento potrò richiedere che il m io 

nominativo venga escluso dalle vostre liste. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione pari a 20,00 € dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sul conto intestato a 

Strada del Vino Nobile di Montepulciano e da versare presso: 

BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CHIUSI e MONTEPULCIANO 

IT 34 T 08489 25604 0000 0000 4042 

Causale: “Contest Un Mecenate di Strada” e gli estremi del soggetto pagatore indicati nella presente scheda. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto in data ……….....................……..  

 

In fede ................................................................ 

mailto:ufficio@stradavinonobile.it

