III Edizione
PREMIO ROLANDO SEGALIN
Con grande piacere informiamo che torna per la sua terza edizione il
"Premio Rolando Segalin" dedicato, su iniziativa del figlio Luca, alla memoria
del grande maestro "calegher".
In quest'ambito Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Venezia
collaborano all'organizzazione dell'iniziativa dandone diffusione alle aziende
interessate e svolgendo attività di segreteria organizzativa.
Il Premio, nato per onorare il ricordo di un grande protagonista
dell'artigianato artistico veneziano, Rolando Segalin, recentemente
scomparso, vuole contribuire a mantenere viva, grazie al suo ricordo, una
grande tradizione di cultura e civiltà, di fondamentale interesse, anche
economico.
Il premio è riservato a giovani artigiani che nell'anno 2017 si sono
distinti per produzioni artigianali caratterizzate da elementi originali
nel territorio della Regione Veneto.
Possono partecipare al bando le imprese artigiane, i loro dipendenti
e collaboratori, che abbiano realizzato nell'anno un manufatto e comunque
un'opera di alto interesse nel campo dell'artigianato artistico di qualità
rientrante in una di queste “sezioni”: TESSUTI; LEGNO; METALLI NON
PREZIOSI E PLASTICA; METALLI PREZIOSI; VETRO E CERAMICA;
CARTA; FERRO ARTISTICO; RESTAURO DI OGGETTI O
BENI MOBILI. Nelle candidature potranno essere messi in rilievo elementi
artistici, tecniche e lavorazioni, utilizzo di materie prime particolari, adozione
di nuove tecnologie, aspetti estetici di design, nuove funzionalità.
I candidati non dovranno aver superato il 45° anno di età alla data
di pubblicazione del bando (30/06/17).
E' stato stanziato un premio del valore di € 3.000,00 per il primo
classificato, mentre al secondo e terzo classificato andrà una segnalazione
speciale e il "pacchetto Amazon Business per la vendita on-line dei
propri prodotti nella sezione speciale "Made in Italy" per la durata di
8 mesi. Sarà possibile assegnare il Premio anche ex aequo. In quest'ultimo
caso l'ammontare del premio sarà diviso tra i due vincitori. A tutti i
selezionati di ogni sezione verrà dato un attestato di partecipazione.
Le domande di partecipazione da parte delle imprese interessate
dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 di venerdì 29 settembre
2017.

Al fine di essere valutate dalla commissione. le opere candidate dovranno
pervenire nei giorni 12 e 13 ottobre 2017 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle
17.45 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto – Via Torino 99 a
Mestre Venezia
oppure
Il giorno 12 ottobre 2017 dalle 9 alle 12 presso la sede di Confartigianato
Venezia – Castello 5653 Venezia centro storico
Tutta la documentazione di riferimento (Bando, scheda adesione e
modulo privacy) sono disponibili nel portale appositamente creato
www.premiorolandosegalin.it e alle pagine Facebook di Confartigianato
Imprese Veneto e Confartigianato Venezia oltre che all'interno del sito
www.artigianivenezia.it alla sezione "iniziative e percorsi".
Per ogni ulteriore informazione la Segreteria Organizzativa è a disposizione
(Lucia Minotto 041 2902968 – segreteriacategorie@confartigianato.veneto.it
– e per le sole aziende operanti nel Centro Storico di Venezia: Roberta Dal
Corso 041 5299270, r.dalcorso@artigianivenezia.it).

