
 
 

Il piacere di dire ‘L’ho fatto io’ 
 

Concorso Nazionale  
 

ASPETTANDO NATALE… 

il Calendario dell’Avvento 
Non si può aspettare il Natale  

senza un Calendario dell'Avvento,  
con le finestrine da aprire ogni mattina  

in attesa dell'arrivo della festa più amata! 
 

Regolamento 
1 – Finalità  
Il concorso si propone di stimolare la fantasia attraverso la realizzazione di un Calendario dell’Avvento, 
con finestrelle (taschine, cassettini, altro) numerate da 1 a 24. 
 
2 – Organizzatore concorso 
Il concorso ‘Aspettando Natale… il Calendario dell’Avvento’ è promosso da Blu Nautilus srl, con sede in 
piazza Tre Martiri 24 – 47921 Rimini P.IVA 02 485 150 409 organizzatore di Passatempi e Passioni, 
Salone degli Hobby Creativi, in programma alla Fiera di Forlì dal 26 al 28 ottobre 2012.  
Il concorso si svolge con la collaborazione di "Scuola Nazionale di Merceria" 
www.scuolanazionaledimerceria.it. 
La promozione del concorso avverrà tramite il sito web www.passatempiepassioni.it e tramite social 
network, comunicati stampa, pubblicazione su siti tematici, riviste di settore, direct e mail, scuole, negozi 
e qualsiasi altro canale possa divulgare e promuovere il concorso. 
 
3 – Oggetto del concorso 
Sono ammessi manufatti che riproducano un Calendario dell’Avvento realizzati con ogni tipo di tecnica di 
Cucito, Ricamo, e Hobbistica Creativa e l’impiego di ogni tipo di materiale. 
 
4 – Modalità di partecipazione  
La partecipazione è individuale, aperta a tutti i privati che abbiano compiuto 16 anni  e residenti in Italia. 
Ogni partecipante può partecipare con un solo lavoro. La partecipazione è gratuita.  
 
5 – Materiale da inviare  
Inviare il manufatto in concorso, bene imballato, unitamente al modulo di adesione al concorso a Blu 
Nautilus srl – Piazza Tre Martiri 24 - 47921 Rimini. 
Specificare sulla busta o sul pacco (perciò all’esterno) il nome del concorso a cui si partecipa 
E’ possibile anche la consegna manuale da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 e alle 14,00. Il materiale deve 
essere consegnato tassativamente entro Lunedì 1 ottobre 2012. 
Blu Nautilus garantisce la massima cura nella conservazione delle opere pervenute ma non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimento dei manufatti pervenuti. 
Le spese di spedizione e restituzione sono a carico del mittente. 
Chi desidera la restituzione del materiale segua le indicazioni del punto 9. 
 
6 – Esposizione dei manufatti in concorso 
I manufatti presentati saranno tutti esposti al pubblico nell’apposita Area Concorsi allestita all’interno 
della manifestazione.  
Si suggerisce di presentare realizzazioni di dimensioni adeguate all’esposizione al pubblico e si 
raccomanda la cura nella confezione e imballaggio per la spedizione. 
 
 
 
 
 



7 – Giuria 
I lavori ricevuti saranno esposti in occasione di Passatempi e Passioni, Fiera di Forlì, dal 26 al 28 ottobre 
2012. 
Saranno istituite due giurie.  
La Giuria di Qualità, composta da esperti e giornalisti di settore esaminerà i lavori pervenuti valutandone 
l’originalità della composizione, gli aspetti tecnici e l’attinenza al tema. 
La Giuria Popolare, composta dal pubblico di Passatempi e Passioni, potrà votare l’opera preferita durante 
le giornate di fiera, tramite le schede distribuite all’ingresso per la votazione. L’urna per votare sarà 
collocata in prossimità dell’esposizione.  
Le operazioni di voto popolare termineranno domenica 28 ottobre alle ore 13. 
Il giudizio della Giuria di Qualità e della Giuria Popolare è insindacabile. 
 
8 – Premi 
Verranno assegnati i seguenti premi:  
- Primo Premio Giuria di qualità  
- Secondo Premio Giuria di qualità 
- Terzo Premio Giuria di qualità 
- Premio Speciale Giuria Popolare (il manufatto che otterrà più voti dai partecipanti) 
Non sono previsti premi ad ex equo. 
I premi saranno costituiti da materiali per il ricamo, il merletto, kit di aguglieria, abbonamenti a riviste e 
pubblicazioni. 
La premiazione avverrà Domenica 28 ottobre alle ore 16 nell’area concorsi all’interno di Passatempi e 
Passioni 
 
9 – Restituzione materiali 
Sarà possibile ritirare direttamente il materiale al termine della premiazione, domenica 28 ottobre 2012, 
alla Fiera di Forlì. 
Per la restituzione tramite posta/corriere inserire nella busta d’invio € 8,50 in denaro o francobolli. Blu 
Nautilus non si impegna perciò a nessuna spedizione a proprio carico dei materiali pervenuti. 
Blu Nautilus provvederà alla restituzione delle opere solo su richiesta e con spese a carico del 
partecipante. 
I manufatti non ritirati non verranno restituiti e saranno devoluti in beneficenza. 
 
10 – Autorizzazione esposizione ed utilizzo immagini 
I partecipanti al concorso autorizzano Blu Nautilus srl ad esporre e a riprodurre foto e/o materiali 
audiovisivi che diffondano le opere inviate ai fini di promozione del concorso (anche per le edizioni future) 
e di Passatempi e Passioni. 
 
11 - Informativa e consenso trattamento dati 
I partecipanti al concorso danno il consenso al trattamento dei dati personali così come disposto 
dall’articolo 13 del DL 196/2003, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto previsto 
dal DL 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è Blu Nautilus srl – piazza Tre Martiri 24 – 47921 Rimini – p.iva 
02485150409 
I dati forniti saranno utilizzati per le comunicazioni inerenti al concorso e per informazioni relative alla 
manifestazione Passatempi e Passioni e non verranno ceduti a terzi. 
 
12 – Accettazione regolamento 
I partecipanti, sottoscrivendo il modulo di partecipazione, accettano totalmente ed incondizionatamente i 
punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del regolamento. 
Blu Nautilus srl si riserva la facoltà di apportare eventuali varianti al regolamento qualora se ne 
ravvisasse la necessità sulla base di circostanze eccezionali. 

 



 

 
 
 

Il piacere di dire ‘L’ho fatto io’ 
 

Concorso Nazionale 
 

 
Aspettando Natale…il Calendario dell’Avvento 
In collaborazione con Scuola Nazionale di Merceria 

 
Nome __________________________________Cognome _________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________________________________________   

Cap __________ Città _________________________________________________ Prov _______________  

Tel. _____________________ cell. _____________________E- mail _________________________________  

Data di nascita ____________   

RESTITUZIONE MANUFATTO (Barrare opzione scelta) 
 
□ Ritirerò personalmente il manufatto il 28/10/2012 al termine della premiazione  e comunque non 

oltre il 16 novembre 2012 (ore 8.30/14) presso gli uffici di Blu Nautilus srl 
 

□ Richiedo la restituzione materiale tramite corriere. A tale proposito allego l’importo di € 8,50 in 
francobolli o denaro  

 
□ Delego il sig/ra ______________________________________________________ al ritiro del 

manufatto il 28/10/2012 e comunque non oltre il 16 novembre 2012 (ore 8.30/14) presso gli uffici 
di Blu Nautilus srl 

 
□ Cedo il manufatto a Blu Nautilus srl che lo devolverà a fini di beneficenza 

 
Dichiaro di avere preso visione e di accettare i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del 
regolamento del Concorso ‘Aspettando Natale… Il Calendario dell’Avvento’  in programma in 
occasione di Passatempi e Passioni alla Fiera di Forlì dal 26 al 28 ottobre 2012. 
Con la sottoscrizione del modulo di adesione il partecipante esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali e all’utilizzo dell’immagine 
 
 
 
 
 
Data______________________               Firma _____________________________________________ 
 
 
Per ulteriori informazioni Blu Nautilus srl Piazza tre Martiri 24 47900 Rimini 
 tel 0541/439574 – 0541/53294   fax 0541/50094      
www.passatempiepassioni.it      info@passatempiepassioni.it  



 
 
 
 

 

I premi del Concorso ‘Aspettando Natale . . .  il Calendario 
dell’Avvento’ sono offerti da: 

 
 
 
 
 
Bergamasco 
1° premio 
materiali per il ricamo ed il cucito 
2° premio 
materiali per il ricamo ed il cucito 
3° premio 
materiali per il ricamo ed il cucito 
Premio giuria popolare 
materiali per il ricamo ed il cucito 
 
 
 
 
Cucilandia Bologna 
1° premio 
stoffe 
2° premio 
stoffe 
3° premio 
stoffe 
Premio giuria popolare 
stoffe 
 
 
 
 
 
Editoria Europea 
1° premio  
Abbonamento annuale alla rivista 
Premio giuria popolare 
Abbonamento annuale alla rivista 
 
 
 
 
 
 
Creare Insieme 
1° premio  
Buono di 25 Euro da spendere sul sito 
Abbonamento essenza creativa 
2° premio 
Abbonamento essenza creativa 
3° premio 
Abbonamento essenza creativa 
Premio giuria popolare 
Buono di 25 Euro da spendere sul sito 
Abbonamento essenza creativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il villaggio della creatività 
1° premio  
1 pannello 
2° premio 
1 pannello 
3° premio 
1 pannello 
Premio giuria popolare 
1 pannello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanificio di Lorenzo 
1° premio  
filati 
2° premio 
filati 
3° premio 
filati 
Premio giuria popolare 
filati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola Nazionale di Merceria  
1° premio  
materiali per il ricamo ed il cucito 
2° premio 
materiali per il ricamo ed il cucito 
3° premio 
materiali per il ricamo ed il cucito 
Premio giuria popolare 
materiali per il ricamo ed il cucito 
 

 
Potrebbero aggiungersi altri sponsor che arricchiranno i premi. Potrete seguire gli aggiornamenti sul 
nostro sito www.passatempiepassioni.it 


