
CONCORSO DI FORGIATURA 
Tema dell’edizione 2022: ___________________

REGOLAMENTO GENERALE 
Art.1: Il concorso è riservato a maestri artigiani in attività che producono in loco opere in ferro battuto, secondo un tema che di volta 
in volta sarà individuato dal Comitato Organizzatore della Mostra.
Art.2: Al concorso potranno partecipare maestri artigiani che faranno richiesta di partecipazione al Comitato Organizzatore, nei 
termini e modalità da questi stabiliti;
Art.3: Le prove dei singoli partecipanti al concorso si svolgeranno in base ad un calendario predisposto dal Comitato Organizzatore. 
Ad ogni forgiatore verrà concesso un tempo di 3 (tre) ore per svolgere la prova del concorso.
Il calendario e il tempo assegnato dovranno essere tassativamente rispettati, pena l’esclusione dal concorso;
Art.4: Per il concorso si potrà fare uso esclusivamente dei seguenti materiali ed attrezzi:
- Forni ( messi a disposizione dal Comitato Organizzatore);
- Forge (messi a disposizione dal Comitato Organizzatore);
- Attrezzi da incudine (messi a disposizione dal Comitato Organizzatore);
- Ferro non lavorato per la preparazione dell’opera (a cura del partecipante);
- 1 battimazza;
- Flessibile.
In questa edizione viene eccezionalmente concesso l’uso del maglio.
Art.5: Al concorso di forgiatura è vietato l’utilizzo dei seguenti attrezzi: saldatrici di qualsiasi tipologia;
tutti gli attrezzi e materiali non espressamente menzionati nell’art.4 del regolamento;
Art.6: Il concorso avrà termine quando tutti i partecipanti avranno concluso la propria prova della durata di 3 (tre) ore ciascuno e 
consegnato l’opera al Comitato Organizzatore;
Art.7: Le opere saranno valutate da una giuria appositamente costituita a tale scopo e il suo giudizio è inappellabile e insindacabile.
Ogni lavoro realizzato sarà contrassegnato da un numero e in una busta chiusa, contrassegnata dal medesimo numero del lavoro ese-
guito, sarà inserito il nome dell’autore dell’opera. Le buste saranno aperte dopo che la giuria avrà emesso il suo giudizio finale;
Art.8: La premiazione del concorso sarà effettuata nella giornata di domenica, che coincide con la chiusura della manifestazione, ad 
un orario che sarà individuato dal Comitato Organizzatore.
Il numero dei premi e l’ammontare del valore di ciascun premio saranno stabiliti e individuati dal Comitato Organizzatore di anno in anno;
Art.9: Le opere premiate e quelle realizzate durante il concorso rimarranno di proprietà del Comitato Organizzatore, che potrà di-
sporne secondo le proprie esigenze e funzioni;
Art.10: In casi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del Comitato Organizzatore, o per motivi organizzativi, il Comitato stesso 
si riserva di modificare il programma, il calendario, l’orario del concorso, fino anche a giungere all’annullamento del concorso.
Art.11: Ogni modifica, variazione, integrazione al presente regolamento potrà essere fatto in qualsiasi momento dal Comitato Organizzatore.

REGOLAMENTO GENERALE DEL PREMIO “CARLO RIZZARDA”
Art.1: Il Premio “C. Rizzarda” è riservato a maestri artigiani del ferro battuto iscritti all’albo artigiani che espongono negli stand della 
Mostra dell’Artigianato opere in ferro battuto;
Art.2: La partecipazione è libera ed ogni partecipante dovrà esporre e presentare almeno tre opere. È espressamente vietato presen-
tare opere che siano state ammesse ad altri concorsi, mostre nazionali e/o internazionali, pena l’esclusione dal Premio;
Art.3: Le opere dovranno essere esposte negli stand della Mostra dell’Artigianato e corredate dal nome e indirizzo del maestro arti-
giano e dal titolo dell’opera;
Art.4: Le opere saranno valutate da una giuria appositamente costituita a tale scopo e il suo giudizio è inappellabile e insindacabile;
Art.5: La premiazione dei vincitori sarà effettuata nella giornata di domenica, che coincide con la chiusura della manifestazione, ad 
un orario che sarà individuato dal Comitato Organizzatore; Il numero dei premi e l’ammontare di ciascun premio saranno stabiliti e 
individuati dal Comitato Organizzatore di anno in anno;
Art.6: Le opere premiate rimarranno di proprietà del Comitato Organizzatore, che potrà disporne secondo le proprie esigenze e 
funzioni, mentre quelle non premiate saranno restituite all’autore; 
Art.7: Il trasporto e la consegna delle opere sono a completo carico degli autori. Il Comitato Organizzatore non si assume responsa-
bilità per eventuali danni, incendi, furti, smarrimenti, ecc. che si verificassero durante il viaggio di andata e ritorno e durante il tempo 
in cui le opere saranno esposte;
Art.8: Ogni modifica, variazione, integrazione al presente regolamento potrà essere fatto in qualsiasi momento dal Comitato Organiz-
zatore.          
           Il Presidente
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SCHEDA DI ADESIONE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :
L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti :
- buoni pasto (pranzo e cena) 
- pernottamenti per il fabbro e il battimazza 
Ogni fabbro avrà a disposizione uno spazio delimitato all’interno della Cittadella che verrà destinato all’esposi-
zione delle opere portate dai fabbri per il Premio Carlo Rizzarda.
L’organizzazione non si farà carico delle spese di vitto e alloggio per il fabbro che deciderà di partecipare esclusi-
vamente al Premio C. Rizzarda. In questo caso, il fabbro sarà inserito come “Artigiano” e dovrà versare la quota di 
partecipazione prevista dal Regolamento della 36a Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre 
fissata in € 134,20  IVA compresa.

Il sottoscritto______________________________________________________________

nato a ________________________________ il _________________________________

nella sua qualità di titolare della Ditta__________________________________________
                                                                                          Indicare esatta ragione sociale

Part. IVA___________________________Cod.Fiscale_____________________________

Iscriz. C.C.I.A.A. di __________   nr. ___________  Albo Imprese Artigiane nr. _________

Indirizzo_________________________________________CAP________Città_________

Tel.__________________________   Fax _______________________ 

Cell._________________________ E-mail ____________________ sito _______________
CHIEDE
di partecipare in qualità di espositore alla 36a edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico  e Tradizionale 
Città di Feltre dal 30 giugno al 3 luglio 2022.
al Premio Carlo Rizzarda 

Specificare il numero di opere da esporre con il relativo titolo e la superficie richiesta (comunque non superiore 
a 10 mq) : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. di partecipare :
al Concorso di Forgiatura che si terrà nei pressi di Largo Castaldi 
Dichiara di aver preso visione delle note informative e delle condizioni di partecipazione, e di accettarlo inte-
gralmente.

            Data____________________                  Firma______________________

DA RESTITUIRE AL COMITATO ORGANIZZATORE ENTRO IL 31 MAGGIO 2022
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SETTORE FERRO BATTUTO 

1) Premio “Carlo Rizzarda” 
Assegnazione di un premio (su opere esposte in Mostra)

1° Premio del valore di € 500,00 

2° Premio del valore di € 350,00

3° Premio del valore di €  200,00

2) Concorso di Forgiatura
1° Premio di € 350,00

2° Premio di € 200,00

3° Premio di € 150,00

A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione
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