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CONCORSO 2023 
 

Sognando con… FEDERICO FELLINI 
“Nulla si sa, tutto si immagina” 

 
 
L’attività artistica del Maestro del Cinema, Federico Fellini, è stata straordinariamente creativa. 
Il concorso, ispirato alle opere del Maestro, vuole essere un omaggio a Rimini e a uno dei suoi 
più illustri cittadini. Il “Sognatore” per eccellenza ha saputo comporre con tanti tasselli il grande 
quadro della sua sconfinata creatività. 
 
Vi invitiamo a partecipare al concorso che, con tecniche proprie, racconta con il filo, con la magia, con 
le emozioni, con la fantasia, la genialità di uno dei più famosi registi del mondo. 
 
 
REGOLAMENTO, TERMINI E CONDIZIONI DEL CONCORSO 
Il partecipante dovrà raccontare “l’anima” di un dettaglio, di un film, di un costume o di un disegno, 
utilizzando la tecnica che preferisce. 
 
 
REQUISITI TECNICI 

- Realizzazione di un quadrato di tessuto di cm 40x40 non orlato, colore a scelta.  
Le dimensioni devono essere obbligatoriamente rispettate. 

- Il manufatto, liberamente ispirato a soggetti dell’argomento scelto, deve unire 
l’arte antica a una interpretazione contemporanea. 

- Sono ammessi il ricamo, il merletto, il patchwork, il quilting e le tecniche miste. 
- Il manufatto, realizzato totalmente a merletto, può essere applicato su tela. 
- L’adesione avviene attraverso l’invio del modulo allegato, compilato in ogni sua parte  

con caratteri leggibili. 
 

 
• Il termine ultimo per la consegna dell’opera e della modulistica è il 24 marzo 2023. 
 
L’opera deve pervenire a mezzo posta attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno  
al seguente indirizzo: Irene Razzani via Camerano, 3 - Poggio Torriana (RN) 47824 
 
La modulistica deve pervenire tramite e-mail all’indirizzo: info@manidorofiera.it 
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Le generalità del partecipante non dovranno essere visibili sull’elaborato, ma inserite in 
una busta chiusa all’interno del plico unitamente all’opera, pena l’esclusione dal concorso. 
 
N.B. Il concorso è aperto solo a opere inedite. 
 
 
Ogni concorrente potrà inviare una sola opera utilizzando per la realizzazione i filati, le fibre 
(come il lino, la iuta, la seta ecc.), i metalli o i materiali che preferisce ad esclusione del vetro,  
del cristallo e della plastica. 
 
Le opere in concorso saranno esposte durante la fiera del ricamo e del merletto di Manidoro 
nelle giornate del 14, 15, 16 aprile 2023, presso l’RDS Stadium Rimini. 
 
La premiazione avverrà il 16 aprile 2023, alle ore 11:00 presso RDS Stadium assieme alla consegna 
dell’attestato di partecipazione. 
 
Al termine della fiera Manidoro, i lavori verranno riconsegnati nelle mani dei legittimi proprietari o 
rispediti all’indirizzo specificato nel modulo di iscrizione. 
I partecipanti solleveranno gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti 
alle opere. 
 
PREMI 
Una commissione di esperti giudicherà le opere in base ai seguenti criteri:  
- attinenza al tema dato 
- originalità 
- qualità dell’esecuzione  
 
Verranno assegnati i premi al 1°, 2° e 3° classificato e gli attestati di partecipazione  
a tutti i concorrenti. 
 
 
Per qualunque informazione o chiarimento contattare:  
Irene Razzani 331 875 6060 
info@manidorofiera.it 
 
 
ALLEGATI 

- Regolamento/Scheda tecnica 
- Scheda di iscrizione 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE - CONCORSO DI RICAMO 2023 
Sognando con… FEDERICO FELLINI “Nulla si sa, tutto si immagina” 

 
 

NOME  

COGNOME  

 
LUOGO DI NASCITA 

 

CITTADINANZA  

RESIDENZA VIA  

CITTÀ  

NAZIONE  

TEL / CELL  

EMAIL  

 
 
Chiede di essere ammesso a partecipare a l  concorso di ricamo promosso da Manidoro Fiera 
Sognando con… FEDERICO FELLINI 2023 con l’opera dal titolo: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara: 
 

- che l’opera suddetta non ha ricevuto precedenti riconoscimenti e non è stata mostrata in altri concorsi, né è stata 
oggetto di pubblicazione; 

- di avere piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale (ai sensi della Legge 633/41) accordati sull’opera 
presentata in concorso; 

- di accettare integralmente le condizioni previste dal regolamento del concorso; 
- di essere compiutamente informato delle finalità e delle modalità della legge sul trattamento dei dati personali  

(Legge 675/96) e di acconsentire all’utilizzo degli stessi compresi nel modulo d’iscrizione per le finalità legate  
a progetti specifici degli enti organizzatori. 
 
 
Luogo                                                  Data                        Firma                    
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REGOLAMENTO, TERMINI E CONDIZIONI DEL CONCORSO 

 
 

Si intendono valide, efficaci ed impegnative per il partecipante le schede di iscrizione inviate tramite e-mail all’indirizzo: 
info@manidorofiera.it, solo ed unicamente se seguite dagli originali compilati e firmati in ogni loro parte. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle condizioni 
generali di partecipazione. 
 

 

___________________________________ , _______________   
Luogo e Data                                                             IL PARTECIPANTE ** 
 
        

                   
_________________________________________________________ 

     
Firma leggibile 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 GDPR, il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto 
disposto al riguardo dalle condizioni generali di partecipazione e dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 dello stesso Regolamento. Il sottoscritto, 
inoltre, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso di cui si tratta per finalità commerciali e 
promozionali in merito agli eventi organizzati dal Titolare del trattamento Manidoro s.r.l. via Monteverdi, 4 - Rimini (RN) 47922. 
 
SI  □ NO  □  
 
___________________________________ , _______________  
Luogo e Data                                                                 ILPARTECIPANTE ** 
 
 

                                             
_____________________________________________________ 

 
                                                                       Firma 

leggibile  
 

 
 
 
 
 
 

LIBERATORIA IMMAGINI 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la 
presente informativa, e di accettarne i trattamenti dati per le finalità descritte. Con la presente il sottoscritto, in particolare, ai sensi dell’articolo 96 della 
Legge n. 633/1941, acconsente alla riproduzione e all’utilizzo delle immagini (ripreso mediante fotografia/video o strumenti audiovisivi), per consentire la 
promozione delle proprie attività, mediante la pubblicazione sui canali di diffusione sopra citati, a scopo pubblicitario al fine di promuovere e rendere 
maggiormente visibile l’attività del Titolare del trattamento. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo: 
info@manidorofiera.it  
  
___________________________________ , _______________  
Luogo e Data                                           IL PARTECIPANTE ** 
 
 

                                                        
_______________________________________________________

                            
                                                                                       Firma leggibile 

 
 
** FIRME OBBLIGATORIE 
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SCHEDA TECNICA  ESECUTIVA DELL’OPERA 
 

 
TITOLO DELL’OPERA 

 
TECNICA 

 
MATERIALE USATO 

 
SUPPORTO E MISURA 

 
DISEGNO ESECUTIVO DI 

 
ESEGUITO DA 
 

N.B. Allegare eventuale commento letterario all’opera 
 
 
Luogo                                                  Data                        Firma                           


