PREMIO MIRABILIA ARTinART - Artigianato in Arte
Approvato con Deliberazione Giunta Camerale n. 67 del 24 luglio 2018
..L’artigianato si configura come una componente fondamentale dell’offerta
turistica, come un vero e proprio “attrattore turistico”, e diviene quindi fondamentale
valorizzare le sinergie tra artigianato e turismo in un’ottica di reciproci valorizzazione e
sviluppo.”

Art. 1
La Camera di commercio di Pavia bandisce ed organizza il premio provinciale MIRABILIA ARTinART Artigianato in Arte 2018.

Art. 2
Il premio ha come tema l’assunto “MIRABILIA – Viaggio attraverso le città dell’Arte“, espresso attraverso
opere realizzate con tecniche e materiali scelti dagli artigiani. Le opere partecipanti al premio, selezionate a
livello provinciale da una commissione locale, verranno esposte in mostra a Pavia in occasione della Borsa
Internazionale del Turismo Culturale che si terrà il 26 al 27 ottobre 2018.

Art. 3
Possono partecipare al Premio opere di artigiani regolarmente iscritti alla Camera di commercio di Pavia ed
in regola con il pagamento dei diritti annuali camerali.

Art. 4
Le opere concorrenti alla selezione potranno essere realizzate con materiali e tecniche libere e di
qualunque tipo.
Le opere presentate dovranno essere munite della firma riconoscibile dell’autore ed essere corredate di
una scheda descrittiva dell’opera proposta.

I Concorrenti dovranno dichiarare che l’opera presentata è originale, inedita e che nessuno potrà vantare
diritti su di essa.
Ogni Artista potrà presentare un solo lavoro.

Art. 5
E’ prevista l’assegnazione di un riconoscimento alla prima Opera classificata a livello provinciale, nonché
Targhe e Attestati di segnalazione e di partecipazione per le altre partecipanti. La Camera di Commercio
avrà il diritto, non esclusivo, di riproduzione fotografica e pubblicazione su riviste, giornali, web ed altro
dell’opera premiata.

PREMI FASE PROVINCIALE
-

1^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”: Targa + rimborso spese del
costo dei materiali utilizzati per la produzione dell’opera fino a max 500,00 Euro;

-

2^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”: Targa;

-

3^ Premio Provinciale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”: Targa.

Art. 6
L’opera vincitrice della fase provinciale parteciperà alla fase nazionale.

Art. 7
Criteri di selezione
La valutazione delle opere a livello provinciale verrà effettuata da una Commissione presieduta dal
Segretario Generale dell’Ente camerale.
La commissione si riunirà entro il 20.10.2018.
Dell’esito della valutazione verrà data comunicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Pavia
all’indirizzo www.pv.camcom.gov.it e attraverso i canali classici di comunicazione locale.

Art. 8
Una Giuria nazionale composta da personalità dell’arte, della cultura e del mondo delle imprese, procederà
a definire il vincitore Nazionale tra gli ammessi all’edizione 2018. I premi della fase nazionale verranno

assegnati nell’ambito del convegno inaugurale della settima edizione della “Borsa internazionale del
Turismo culturale e agroalimentare di Mirabilia”, che si terrà a Pavia il 26 ottobre 2018.

PREMIO FASE NAZIONALE

-

1^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”: Targa oltre destinazione
dell’opera a rappresentazione del progetto MIRABILIA per l’anno in corso;

-

2^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”: Targa;

-

3^ Premio Nazionale “MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”: Targa.

Art. 9
L’opera o ciascun elemento compositivo dovrà essere contenuta nelle dimensioni massime di 80x80x80 cm.

Art. 10
Modalità e termini di presentazione della scheda di partecipazione
La scheda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta utilizzando il modello
allegato A al presente bando. La scheda dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, essere corredata di:
-

curriculum vitae dell’artigiano;

-

copia di un documento di identità in corso di validità;

-

numero di iscrizione all’albo artigiani:

La scheda di partecipazione alla selezione dovrà recare, nell’oggetto o sulla busta, la dicitura “Avviso di
selezione al Premio MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018” ed essere presentata, insieme
all’opera prodotta, entro le ore 12.00 del 10.10.2018 all’Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica
della Camera di Commercio di Pavia - via Mentana 27, 27100 Pavia - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
12:30.

Art. 11
Riserva
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte
di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per sopravvenute esigenze di bilancio e/o organizzative o per
ragioni di pubblico interesse.

Art. 12
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Pavia
(www.pv.camcom.gov.it).

Per informazioni:
Camera di Commercio di Pavia
Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica
Tel. 0382/393228 – 308 -338
E - mail: studi@pv.camcom.it

ALLEGATO A
Spett.le
Camera di Commercio IAA di Pavia
Via Mentana 27
27100 Pavia
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it

“Avviso di selezione al Premio MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a __________________________, codice fiscale _____________________________
nato/a ____________________ (____) il ________________ residente a _________________
via_____________________ n. ____ CAP _________________

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
via_____________________ n. ____ CAP __________ Città ________________________ ( __ )
telefono _______________cell. __________________ e-mail_____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione al Premio MIRABILIA ARTinART – Artigianato in Arte 2018, di cui
all’avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Pavia
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
-

di essere regolarmente iscritto all’elenco degli artigiani della Camera di Commercio di Pavia
(iscrizione n. ………….)

-

di essere in regola con il pagamento dei diritti annuali camerali

-

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale

-

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

Allega:
-

curriculum vitae;

-

copia del documento d’identità.

Il sottoscritto prende atto sin d’ora che il rimborso spese del costo dei materiali utilizzati per la
produzione dell’opera, fino a max 500,00 Euro, sarà riconosciuto al 1^ Premio Provinciale a fronte
di presentazione di documentazioni delle spese sostenute.

Luogo e data
_________________

Firma
_______________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE)
2016/679, contattabile all’indirizzo mail: rpd@pv.camcom.it ;
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività
relative al premio
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi
di attività di profilazione.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con
l'ammissione al premio
5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità relative al premio agli uffici interni dell’Azienda
Speciale e Camerali e pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia

6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il
diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.
=====================================================================================
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante presta il proprio consenso all’ulteriore
trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative
istituzionali promosse da dalla Camera di Commercio di Pavia nonché da PaviaSviluppo
(Sottoscrizione facoltativa)

Data

Firma del Legale Rappresentante

______________________________

_____________________________

