
 

 In collaborazione 
con  

ArtigianaUNICA 
50 Donne, 50 Imprese, 50 Prodotti, 50 Spazi nella città. 

Vicenza – 10/19 febbraio 2017 

 

Bando di partecipazione 
 
Premessa 
In occasione del Meeting annuale di CNA Impresa Donna, che si terrà a Vicenza dal 17 al 19 
febbraio 2017, CNA Impresa Donna in collaborazione con  CNA Vicenza organizza una mostra 
diffusa  che vedrà 50 negozi del centro della città di Vicenza ospitare 50 Donne, 50 Imprese, 50 
Prodotti. 
Per sviluppare l’iniziativa, CNA Impresa Donna con  CNA Vicenza invitano  50 Imprenditrici Artigiane  
a candidarsi  per partecipare alla  mostra diffusa di PRODOTTI DI ARTIGIANATO AL FEMMINILE  
che si terrà a Vicenza dal 10 al 19 febbraio 2017 denominata  ArtigianaUNICA. 
 
Candidature 
Possono candidarsi tutte le donne titolari o socie di imprese artigiane con sede in Italia ed associate 
a CNA; 
Le candidate possono appartenere a diversi settori merceologici e presentarsi con prodotti di 
artigianato, completamente realizzati in Italia, riconducibili a questi ambiti:  

a. Artigianato Artistico; 
b. Fotografia, grafica ed editoria; 
c. Complemento d’arredo ed arredamento; 
d. Alimentare 
e. Moda e accessori 

Ogni candidatura deve essere formalizzata  con la compilazione e sottoscrizione del form allegato al 
quale devono essere allegati: 

- presentazione della azienda e dei prodotti oggetto della candidatura (Max. 3 prodotti  e 
Max.12 slides. Dimensione file: max 5 Mb in f.to .pdf) 

- almeno 2 foto  per ciascun prodotto presentato (Dimensione per ciascuna foto: max 3 Mb. 
Formato: .jpg, risoluzione 300dpi) 

- Almeno una immagine personale (Dimensione foto: max 3 Mb. Formato: .jpg, risoluzione 

300dpi) 

 
Partecipazione 
Le candidature proposte saranno ammesse fino a concorrenza  dei posti disponibili, compatibilmente 
con la coerenza con l’obbiettivo della manifestazione, la completezza della documentazione e la 
compatibilità con gli spazi delle location definite  nell’area del centro storico della città di Vicenza. 
 
Calendario  
- Entro il 12 gennaio 2017  presentazione della candidatura completa nelle sue parti alla mail 

artigianaunica@cnavicenza.it  
- Entro il 17 gennaio 2017 sarà comunicato l’inserimento della candidatura; 
- Dal 5 al 9 febbraio 2017 allestimento vetrine negozi della città di Vicenza; 
- Dal 10 al 19 febbraio 2017  Mostra diffusa 
- Dal 20 febbraio 2017 disallestimento mostra 
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Impegni 
Per la partecipazione non è previsto alcun costo; restano a carico della singola candidata i costi di 
spedizione e di assicurazione degli oggetti che saranno esposti. 
Ogni partecipante solleva la organizzazione da qualsivoglia responsabilità. 
La candidata sottoscrivendo copia del presente regolamento si impegna a:  
a) accettare integralmente il contenuto e le condizioni del regolamento  
b) dichiarare e garantire la paternità del prodotto, la piena titolarità dei diritti patrimoniali d’autore 
relativi allo stesso e che lo stesso non è gravato  da  diritti  di  terzi. La  candidata si impegna a 
tenere indenne e manlevata CNA da e contro eventuali reclami, azioni o richieste, incluse, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, spese legali e contabili, derivanti dai contenuti inviati o da altri 
materiali forniti alla CNA. CNA si impegna a comunicare tempestivamente alla candidata ogni 
reclamo, azione o procedimento legale. 
c)  autorizzare  la  riproduzione  fotografica  e  la  pubblicazione  degli oggetti realizzati  e  immagini  
dei  progetti  e  i  materiali  presentati;  nonché  l’utilizzo  della documentazione  di  iscrizione,  anche  
parziale,  direttamente  o  tramite  terzi,  alla condizione che l’utilizzo avvenga in relazione alla 
manifestazione, per la redazione di eventuali cataloghi,  per  le  attività  della  comunicazione  
dell’evento  ed  eventualmente  per l’inserimento  nella  cartella  stampa  finalizzata  alla  
pubblicazione  su  riviste  e  web magazine di settore. A tal riguardo nulla sarà dovuto se non 
l’obbligo della citazione dell’autore/i in tutte le fasi di pubblicazione e divulgazione della 
manifestazione. I materiali illustrativi inviati a supporto della  candidatura rimarranno definitivamente 
in proprietà di CNA e non verranno restituiti. 
d) autorizzare altresì che venga riprodotta la propria immagine personale, pubblicato il proprio 
curriculum vitae e propri progetti sempre in relazione alla manifestazione.  
e) nell’aderire alla manifestazione, acconsente al trattamento dei dati personali ai fini della 
partecipazione e di tutte le attività ad esso connesse. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali alla manifestazione ed ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 
196/2003  
f) garantire che gli oggetti presentati e poi esposti durante la mostra non dovranno in alcun modo 
ledere i canoni del pubblico decoro, non dovranno contenere elementi di discriminazione  di  sesso,  
di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di condizioni personali e sociali  
g) a fronte della conferma di partecipazione saranno a carico della candidata i costi di trasporto e di 
assicurazione dei prodotti destinati alla esposizione. L’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni e/o furti; I prodotti dovranno essere  consegnati in tempo utile per 
l’allestimento a CNA Vicenza secondo le indicazioni che saranno fornite insieme con la conferma di 
partecipazione che si farà carico dell’allestimento e disallestimento con la cura del buon padre di 
famiglia e compatibilmente con gli spazi vetrina disponibili.  Qualora la candidata intenda  allestire e 
disallestire autonomamente l’esposizione dei propri prodotti all’interno della vetrina  assegnata deve 
comunicarlo alla segreteria organizzativa.  
 
Info  
Per informazioni inerenti alla iniziativa è possibile scrivere una mail alla segreteria organizzativa al  
seguente indirizzo: ArtigianaUNICA@cnavicenza.it  
 
 
Segreteria organizzativa: 

 

 

   

CNA Vicenza 
Via Giuseppe Zampieri, 19 – Vicenza 

T 0444 569900    F 0444 961628   
ArtigianaUNICA@cnavicenza.it 
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