
1 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

In occasione del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, 

CONFARTIGIANATO VITTORIO VENETO 

Con 

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA 

In collaborazione con 

FONDO PLASTICO | Artigianato Tradizionale & Contemporaneo d’Eccellenza 

 

Promuovono il concorso denominato: 

PRIMA LINEA – Premio Internazionale d’Arte Fabbrile 

Quarta Edizione 

 

L'iniziativa è patrocinata da 

REGIONE VENETO – Comitato Regionale Veneto Centenario Grande Guerra 

COMUNE DI VITTORIO VENETO  

Con il sostegno di 

BANCA PREALPI. 

 

 

 

 

Di comune accordo, gli enti promotori hanno redatto il presente regolamento con il fine di selezionare un 

progetto di opera inedita, realizzato da uno studente delle scuole superiori ad indirizzo artistico che si ispiri 

al tema definito. Il progetto selezionato verrà reinterpretato e realizzato da un gruppo di artigiani – maestri 

dell’arte fabbrile e l’opera donata alla città di Vittorio Veneto. 
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REGOLAMENTO 

PRIMA LINEA – Premio Internazionale d’Arte Fabbrile è un’iniziativa che vuole inserirsi nelle celebrazioni 

del Centenario della Prima Guerra Mondiale. E’ un omaggio all’arte e alla città di Vittorio Veneto, vista come 

città simbolo di questo importante evento. 

Il presente Premio ha una cadenza annuale, con una durata di quattro anni, in riferimento agli anni della 

Prima Guerra Mondiale (1915-1918) 

Il presente bando è valido per l’edizione 2018. 

 

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente bando ha per oggetto la selezione e la successiva premiazione di progetti di opere inedite, ideati 
da studenti delle scuole superiori ad indirizzo artistico che si ispirino al tema definito. 

Il tema dell’edizione 2018 è VISIONI DAL FUTURO: nuovi scenari tra eredità culturale ed innovazione. 

Alla fine del 1918 l’Europa era un continente provato: erano caduti Imperi e nate nuove Nazioni; alcuni Stati, 

protagonisti fino ad allora della Storia, perdevano di importanza e altri l’acquistavano. Due generazioni di 

uomini erano andate scomparse, perdute in battaglia. Le certezze di allora si erano dissolte in cinque anni di 

conflitto. C’era bisogno di ri-pensarci, con uno sforzo di fantasia, per ripartire da zero dopo la catastrofe e 

inventare un futuro possibile per le generazioni a venire (nacque la Società delle Nazioni, primo tentativo di 

una comunità internazionale). 

Il Ri-pensare, lo sforzo di fantasia, è anche oggi necessario per affrontare le problematiche contemporanee: 

povertà ed emigrazione, cambiamenti climatici, rinnovati nazionalismi e guerre di religione, egemonia della 

tecnologia sulle persone e sviluppi della scienza che mettono in discussione i Valori etici e culturali. E’ 

disegnare nuovi scenari per trasmettere la nostra Cultura, il nostro Sapere, la nostra Storia in un mondo che 

oggi già non è più quello di ieri. 

 
I progetti dovranno essere presentati sotto forma grafica (disegno, render, schizzo) e corredati da una 

descrizione e da una elaborazione grafica che rappresenti il percorso dall’idea al progetto. Gli elaborati 

saranno consegnati in busta chiusa e verranno selezionati da un’apposita commissione composta da: 

- Artigiani – maestri dell’arte fabbrile 

- Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto 

- Un rappresentante di Confartigianato Imprese Vittorio Veneto 

 

I progetti presentati potranno essere frutto anche della collaborazione di più Studenti o di un’intera classe. 

Gli studenti o i gruppi partecipanti dovranno frequentare scuole site in uno degli Stati coinvolti nel quarto 

anno del Primo Conflitto Mondiale. 

Ogni studente potrà presentare (da solo o in gruppo) un solo progetto.  

 

I progetti presentati dovranno essere inediti. 

 

Si possono proporre anche opere di design: in questo caso gli oggetti dovranno essere funzionali (quindi 

avere una funzione, non essere esclusivamente realizzati per fini estetici), vendibili e riproducibili anche se 

in piccole serie.  
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Art. 2 DESTINATARI 

La partecipazione è aperta a tutti gli allievi degli Istituti d’Arte, Licei Artistici e scuole professionali ad 

indirizzo artistico, purché abbiano sede in uno degli Stati coinvolti nel quarto anno della Prima Guerra 

Mondiale. 

Per l’edizione del 2018 gli Stati sono: Serbia, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Austria, Ungheria, 

Germania, Stati riconducibili all’Ex Impero ottomano, Bulgaria, Giappone, Portogallo, USA, Grecia, Siam, 

Brasile. 

Nel caso di gruppi di lavoro, dovrà essere indicato un referente del progetto che sarà responsabile di tutti i 

rapporti con l'Organizzazione.  

 

Art. 3 FASI DELL’INIZIATIVA 

L'iniziativa si suddivide in cinque fasi. Lo scopo è quello di accompagnare la realizzazione dell'iniziativa 
creando un percorso costruttivo, conoscitivo e di creazione di un “linguaggio comune”. 
 
1° fase – presentazione delle manifestazioni d'interesse e presentazione dei progetti 
2° fase – selezione dei progetti degli Allievi 
3° fase – reinterpretazione del progetto selezionato da parte dei maestri dell’arte fabbrile 
4° fase – individuazione dell’opera da realizzare 
5° fase – realizzazione ed installazione dell’opera da progetto selezionato 
 

Art. 4 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (1° fase) 

La “manifestazione d’interesse” (allegato A per gli Allievi, allegato A-bis per i fabbri), dovrà essere inoltrata 

entro e non oltre il 31.03.2018 tramite raccomandata A/R riportando il seguente indirizzo:  

 

Premio "PRIMA LINEA 1918-2018"– Manifestazione d’Interesse 

C/o FONDO PLASTICO 

Via Strada Muson 2/b 

31011 Asolo (TV) 

 

Alternativamente la "Manifestazione d’Interesse" potrà essere inoltrata, entro lo stesso termine, tramite e-

mail (chiedendo conferma di lettura) all'indirizzo: info@premioprimalinea.com. In tal caso è obbligatorio 

l'utilizzo dell'opzione "Richiedi conferma di lettura". 

La documentazione inviata oltre il termine assegnato non sarà presa in considerazione. 

 

Al documento di “manifestazione d’Interesse” per gli allievi (ALLEGATO A) interamente compilato e firmato 

si dovrà allegare: 

a. Presentazione dello Studente o descrizione del gruppo di lavoro (in formato digitale max 1500 

battute), specificando le motivazioni che hanno portato alla collaborazione; 

b. Book fotografico (preferibilmente in formato digitale) di opere realizzate precedentemente 

(portfolio di 3/5 pagine). 

c. Descrizione del progetto (ALLEGATO B) con specificato le motivazioni delle scelte stilistiche, le 

tecniche utilizzate, dimensioni, ecc. ...; 

d. Elaborati grafici del progetto (ad es: disegni, rendering, video, fotografie, ….); 

e. Altro materiale utile per aiutare la Commissione a comprendere il progetto. 

 

Art. 5 SELEZIONE DEI PROGETTI DEGLI ALLIEVI (2° fase) 
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Entro il 15.04.2018 l’Organizzazione dovrà comunicare l’esito della selezione dei progetti degli allievi, 

pubblicandola nel sito e comunicando i risultati via mail. 

 
Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

Una commissione tecnica composta dai fabbri partecipanti (coloro che hanno trasmesso la manifestazione 

di interesse A-bis), un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto ed un 

rappresentante di Confartigianato Vittorio Veneto valuterà l'idoneità dei progetti attraverso l’esame 

esclusivo della descrizione (ALLEGATO B) e selezionerà il progetto più meritevole che verrà proposto alla 

reintepretazione dei fabbri. La selezione avverrà utilizzando i seguenti criteri: 

 

 

N. CRITERI di VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 Aderenza del progetto al tema dato Max 5 

2 Realizzabilità del progetto Max 5 

3 Lavorazioni Tecniche previste per la realizzazione Max 5 

4 Originalità ed Innovazione Max 5 

5 Numero di allievi coinvolti Max 5 

 Totale Max 25 

 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Qualora i progetti pervenuti non risultino idonei a rappresentare qualitativamente il tema  dell'iniziativa, 

l'Organizzazione si riserva di integrare i progetti presentati valutando ulteriori proposte progettuali.  

 

 

Art. 7 PARTECIPAZIONE DEI MAESTRI D’ARTE FABBRILE (3° e 4° fase) 

La descrizione così selezionata sarà oggetto di una nuova progettazione individuale o a gruppi da parte dei 

maestri d’arte fabbrile. Le distinte tecniche saranno consegnate ai fabbri in occasione della selezione dei 

progetti degli allievi. 

Entro il 15.06.2018 i fabbri dovranno consegnare i progetti così realizzati. 

Entro il 30.06.2018 la stessa commissione prevista all’articolo 6 selezionerà l’opera che verrà realizzata in 

collettiva da tutti i fabbri e successivamente donata alla città di Vittorio Veneto. L’Amministrazione 

Comunale di Vittorio Veneto si impegna a individuare (anche in collaborazione con gli Organizzatori) un 

luogo adeguato per il posizionamento dell’opera. 

 

Art 8 PREMIAZIONE DELLE OPERE  (5° fase) 

Due i Premi assegnati: 
- Premio PRIMA LINEA 2018 JUNIOR, al progetto degli allievi selezionato per la reinterpretazione, € 500,00 
- Premio PRIMA LINEA 2018 SENIOR, al progetto del fabbro selezionato per la realizzazione dell’opera € 

1.500,00. 
 

L’Organizzazione si riserva l’assegnazione di altri premi, a seconda della qualità dei progetti. 
 
 
Art 9 CALENDARIO DELL'INIZIATIVA 
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- Manifestazione d’interesse e presentazione progetti (Allegato A ed Allegato A-bis): 31.03.2018 

- Selezione progetti degli allievi: 15.04.2018 

- Presentazione progetti dei fabbri: 15.06.2018  

- Selezione opera da realizzare: 30.06.2018 

- Realizzazione opera collettiva: Luglio – settembre 2018 

- Allestimento opera: ottobre 2018 

- Premiazione: novembre 2018 

 

 

Art 10 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 

I partecipanti alla selezione, singoli o in gruppo, si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei 

propri progetti. 

L'Organizzazione provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa contro eventuali danni subiti dagli 

oggetti della Collezione.  

 

Art 11 DIRITTI DI PROPRIETA’ e DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  

Tutti i partecipanti autorizzano l’Organizzazione del Premio PRIMA LINEA ad esporre il loro progetto e 

oggetto in eventi pubblici. Tutti i partecipanti autorizzano inoltre L’Organizzazione di PRIMA LINEA a 

pubblicare il proprio progetto/opera su un catalogo, un volume e/o sulla stampa specializzata, per questo 

nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i. 

E’ facoltà dei partecipanti non selezionati richiedere, per iscritto ed entro 15 gg. dalla comunicazione dei 

risultati che il loro lavoro non venga divulgato in alcun modo. In tal caso tali partecipanti dovranno 

accordarsi con l'Organizzazione per il ritiro degli elaborati entro ulteriori 15 gg. Decorso tale termine 

fiduciario l'Organizzazione è implicitamente autorizzata alla non conservazione degli elaborati ancora in 

custodia. 

L'Organizzazione di PRIMA LINEA si impegna ad utilizzare opere ed oggetti selezionati esclusivamente per i 

fini indicati dal presente bando. 

La proprietà intellettuale e/o industriale dei progetti o degli oggetti che partecipano al Premio PRIMA LINEA 

rimarranno in capo dell’esecutore o al gruppo di lavoro proponente (o in capo ad uno dei componenti, 

qualora specificato). In particolare, ciascun proponente garantisce che il progetto non viola alcun diritto di 

proprietà intellettuale e/o di altra natura di terzi e non sussistono su di esso diritti di terzi che possono in 

qualche modo limitarne o comprometterne l’utilizzo, l’esposizione e/o la pubblicazione da parte di “PRIMA 

LINEA”. In ogni caso il proponente si impegna a manlevare e tenere indenne “PRIMA LINEA” da qualsiasi 

richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata o proposta esonerando “PRIMA LINEA” da ogni responsabilità. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’uso improprio e non autorizzato da parte dei partecipanti 

di loghi, marchi e brevetti registrati da terzi. 

L’organizzazione consiglia, ai fini di promozione e comunicazione del suddetto bando e dell’intero progetto 

di stabilire la titolarità (o co-titolarità) dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale da parte del 

proponente. 

E’ facoltà dei proponenti proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti. In caso di 

collaborazione con un designer, quest’ultimo sarà nominato "autore dell'opera" e l'artigiano/artista 

"depositario", i costi di brevettazione saranno a carico di quest’ultimo che potrà poi sfruttare 

commercialmente l'opera.  

Art 12 OBBLIGHI PARTECIPANTI 
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La partecipazione a PRIMA LINEA – Premio Internazionale d’Arte Fabbrile implica l’accettazione 

incondizionata di tutti gli obblighi contenuti nel presente regolamento. Per tutto quanto non previsto nel 

presente regolamento si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. 

 

 

Art 13 PUBBLICAZIONE 

Il presente regolamento e tutte le notizie inerenti l'iniziativa sono pubblicati sul sito ufficiale dell’iniziativa 

PRIMA LINEA – Premio Internazionale d’Arte Fabbrile: www.premioprimalinea.com 

 

Art 14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa italiana dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dalle 

successive modifiche, i dati personali forniti dai partecipanti ovvero raccolti per PRIMA LINEA – Premio 

Internazionale d’Arte Fabbrile saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del progetto e 

successivamente per le pratiche inerenti la gestione del rapporto. Il trattamento sarà effettuato sia con 

strumenti cartacei sia con supporti informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Con la 

sottoscrizione del presente regolamento viene dato il consenso al trattamento dei dati per le finalità dette e 

alla loro pubblicazione sul sito e in tutta la documentazione promozionale 

Il mancato consenso al trattamento dei dati ed alla pubblicazione degli stessi sul sito e in tutta la 

documentazione promozionale e di supporto sarà elemento ostativo alla partecipazione al Premio. 

Gli interessati godono dei diritti stabiliti nel citato decreto, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, il diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di CONFARTIGIANATO VITTORIO VENETO e FONDO 

PLASTICO, in qualità di co-titolari del trattamento.  

 

Art 15  INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Organizzazione di PRIMA LINEA – Premio internazionale 

d’Arte Fabbrile tramite mail all'indirizzo info@premioprimalinea.com al fax numero 0423 951726 o al 

numero di telefono 0423 951725. 

La sede legale di PRIMA LINEA – Premio Internazionale d’Arte Fabbrile è C/o CONFARTIGIANATO VITTORIO 

VENETO, in via Leonardo Da Vinci 68, mentre la sede operativa è presso FONDO PLASTICO via Strada Muson 

2/c è in Asolo (TV). 

Tutti i documenti e l’intero progetto sono pubblicati sul sito web: www.premioprimalinea.com 

 

Allegati: 

- Allegato A – Manifestazione d’interesse per gli allievi 

- Allegato A-bis – Manifestazione diinteresse per i fabbri 

- Allegato B – Descrizione del progetto 

- Allegato C – Scheda opera 

mailto:info@premioprimalinea.com
http://www.premioprimalinea.com/

