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I CONCORSO INTERNAZIONALE PIZZO E RICAMO 

BASI 

Per questo concorso vengono utilizzate le tecniche del merletto: merletto a tombolo, merletto ad ago e 

ricamo in tulle. È rivolto a tutte le età e nazionalità. L'originalità del pizzo sta nella sua semplicità e 

trasparenza. Lascia volare la tua immaginazione, metti passione nell'esecuzione della tua proposta e fai 

fiorire tutti i tuoi sensi per abbagliarci. 

Condizioni per partecipare 

• Possono partecipare tutte le persone interessate, sia bambini che adulti.  

• Possono presentare solo progetti creati e realizzati per questo concorso e che non sono stati 

presentati in nessun altro evento o pubblicazione, né saranno accettate proposte che sono state 

pubblicate sui social network.  

• Ogni partecipante al concorso può partecipare solo con un singolo pezzo, indipendentemente 

dalla tecnica del merletto. Può essere solo un brano per partecipante.  

• L'opera da presentare sarà dimensionale e non potrà superare le dimensioni di 12 x 12 cm.  

• Non ci sono limitazioni nella scelta dei materiali e dei colori.  

• I brani partecipanti devono pervenire entro il 31 luglio 2021, tramite email info@bolilleras.com, 

indicando il nome dell'autore, nome dell'esecutore dell'opera, se diverso, anni, paese, nome del 

brano e materiali utilizzati con un Allegare una foto con una qualità minima di 300 px.  

 

Criteri di valutazione 

I lavori del concorso saranno valutati da un comitato di esperti contribuito in forma anonima dalla rivista 

Bolilleras y Metallurgicas Folch. La commissione valuterà secondo i seguenti criteri: 

• Tema del concorso.  

• Seguire le regole di partecipazione.  

• Originalità della proposta.  

• Qualità del pezzo finale.  

• Varietà applicate di pizzo o tecniche di ricamo. 

El comité de expertos se reserva el derecho de modificar o actualizar los criterios de evaluación 

anteriormente enumerados.  La decisión final del comité de expertos es irrevocable. 

 

 Premio 

Ci sarà un unico premio del valore approssimativo di € 200, sotto forma di un lotto di prodotti 

Metallurgical Folch. 
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REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Nome: …………………………………………….. Cognomi: ……………………………………………….……………………………………… 

Età:…………….nazione:………………………………………….m@il: ………………….………………………………………………………. 

Tecnica per partecipare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome della parte: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Se è minorenne allegare una lettera di autorizzazione dei genitori o tutori. 

 

 


