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Il concorso  2017  
L’associazione “Histoires de boites à couture”, in occasione del quinto incontro internazionale di 
patchwork e arte tessile “Aigu’illes en Luberon 2017” organizza un concorso a tema: 

JAUNE PROVENCE 
(GIALLO PROVENZA)
(date limite per l’iscrizione :  25 marzo 2017)  

Realizzerete un’opera, sul tema “Giallo Provenza”, dando libero sfogo al vostro ago e alla vostra 
immaginazione prendendo come riferimento dei motivi floreali, fiori spontanei o coltivati che 
crescono nelle valli del Luberon (ginestre, girasoli, colza, mimosa ecc…) e che rendono la terra di 
Provenza luminosa. 

Sono accettate tutte le tecniche: contemporaneo, tradizionale, arte tessile. 

• Misure : un quadrato di 60x60 cm 

• Preselezione in base alle foto inviate: 25 aprile 2017 (almeno una foto dell’insieme più una o 
più foto di dettagli, oppure un CD che contenga queste foto in alta definizione - minimo 300 
DPI, specificando il vostro nome e il titolo dell’opera, oppure inviare  le foto via email con 
oggetto : Jaune Provence + il vostro nome) 

• Termine ultimo per il ricevimento : 3 maggio 2017 

• Le opere dovranno essere originali e non essere mai state selezionate in altri concorsi. 

• L’opera può essere collettiva o individuale.  

• Sul retro ci dovrà essere cucito un manicotto alto 8 cm (diviso in 3 parti e posto a 2 cm dal 
bordo) e un etichetta con nome, cognome, indirizzo dell’autore, data di realizzazione e titolo 
dell’opera. 

…/.. 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• Il concorso è aperto a tutti, ad eccezione dei membri della giuria e famigliari. 

• Catalogo e pubblicazioni: le foto restano di proprietà dell’organizzatore, sia che la vostra opera 
venga selezionata o meno. 

• Con l’invio delle foto, il partecipante da il proprio consenso per l’utilizzo sui mezzi di stampa a 
fini pubblicitari e alla diffusione su internet, L’associazione “Histoire de boites à couture” 
s’impegna a far comparire il nome dell’opera e del suo autore. 

• I diritti d’autore e l’opera restano di proprietà dell’artista. 

Le spese di spedizione restano a carico dei partecipanti, altri dettagli saranno dati dopo la prima selezione 
fatta in base alle foto spedite. Se per delle ragioni indipendenti alla volontà dell’associazione il concorso 
dovesse essere annullato, i partecipanti s’impegnano a non mettere in causa di responsabilità 
l’associazione “Histoire des boites de couture”. 

Association « Histoires de boites à couture »  

Mas des Léonides Belle Etoile  
Chemin des Micoulettes 
84760 Saint Martin de la Brasque - France Tel : +33(0)4 90 07 70 98, 
courriel : aeluberon@gmail.com  
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Scheda di adesione al Concorso 
Da restituire prima del 25 marzo 2017  

 
Association « Histoires de boites à couture » Mas des Léonides 

Belle Etoile – 243, Chemin des Micoulettes 84760 Saint Martin de la Brasque – France  

CONCORSO « JAUNE PROVENCE »
Da allegare: 
Foto: dell’insieme e di dettagli, tante quante si ritengono necessarie per comprendere l’opera 
(Nome, titolo dell’opera, senso e dimensione devono essere presenti su un’etichetta posta sul 
retro della foto, se possibile in caso di invio via email, registrare la foto come segue: nome 
dell’autore titolo dell’opera numero della foto) Una busta con il vostro indirizzo o un indirizzo 
mail valido.  

Avendo preso conoscenza delle condizioni di partecipazione (precisate nella prima pagina) 
presento questa opera al concorso “Aigu’illes en Luberon 2017” 

Data e firma (precedute dalla scritta “letto e approvato”)

Cognome (in maiuscolo) :

Nome :

Indirizzo :

Codice Postale et Città :

Paese :

Telefono :

E-mail :

Titolo dell’opera :

Anno di realizzazione :

Descrizione e commenti :


