Città di Ozieri
Assessorato alle Politiche Sociali

Assessorato alle Pari Opportunità

OZIERI - 15/16 DICEMBRE 2018
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “L’ARTE DEL SAPER FARE”
VII^ EDIZIONE 2018
FINALITA’
L'Arte del Saper Fare è una manifestazione nata con l'obiettivo di recuperare e valorizzare in maniera
concreta il lavoro e la manifattura artigianale che le donne svolgono quotidianamente per passione, per svago
o diletto, o per necessità e con lo scopo principale di avvicinare le nuove generazioni a un mondo a loro
sconosciuto.
Uno degli obbiettivi preposti dalla manifestazione è stato quello di far uscire dall'ombra delle mura
domestiche l'estro delle donne capaci di realizzare con inventiva e passione incredibili lavori manuali (dal
cucito alla tessitura, all'uncinetto, ricamo, ecc.).
Un traguardo raggiunto nelle edizioni precedenti, con l'esposizione del lavoro artigianale femminile e non
solo. Tante le donne e gli uomini, che da ogni parte dell'isola, dall'Italia e dai paesi dell’Unione Europea
hanno preso parte all'evento.
Il respiro interculturale della manifestazione e l'entusiasmo dei partecipanti, collaboratori e visitatori, ha
riassunto fedelmente lo spirito che ha animato finora gli obiettivi, intenti e desideri dai quali l'Arte del saper
fare nasce.
Questa sarà l’occasione per presentare il quadro del patrimonio e delle risorse del territorio e della Sardegna,
spaziando da prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale nelle sue massime espressioni.
OGANIZZAZIONE
La Mostra è organizzata dall’Assessorato comunale alle Pari Opportunità e si terrà a Ozieri i giorni 15 e 16
dicembre 2018 all’interno degli spazi espositivi della Pinacoteca cittadina “G. Altana”, ospitata nei locali
della ex centrale elettrica sita in via De Gasperi s.n.c., che rappresenta uno dei più importanti esempi di
archeologia industriale della Sardegna, il cui edificio ha ospitato la prima centrale elettrica operante
nell’Isola e in seguito un pastificio dove al suo interno sono conservati alcuni macchinari che testimoniano la
sua storia.
DESTINATARI
La presente manifestazione di interesse prevede la selezione di produttori (imprese, hobbisti, associazioni)
dell’artigianato artistico e tradizionale.
SETTORI AMMESSI:
 Liutai, produttori di tamburello, launeddas;
 Cuoio e tappezzeria;
 Decorazioni;
 Cestineria;
 Riproduzione disegni e pittura;
 Legno ed affini;
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Metalli comuni;
Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini;
Restauro;
Strumenti musicali;
Tessitura, ricamo ed affini;
Vetro, ceramica, pietra ed affini
Coltelleria
Agroalimentare
dimostrazioni di lavorazioni artigiane di vario genere (es.: liutai, tamburello, pasta fresca, dolci, pane,
antichi mestieri artigiani, lavori femminili come ricami, telaio etc)

NON SONO AMMESSI: gli ambulanti, gli spuntisti etc.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I produttori che intendono partecipare devono far pervenire il modulo di adesione allegato al presente
regolamento, unitamente a una copia del documento d’identità, debitamente compilato e firmato, via email al
seguente indirizzo di posta elettronica: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it oppure via fax
al n.079/78.12.62, o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri, sino all’esaurimento dei posti
disponibili e comunque entro e non oltre le ore 13:00 del 30 novembre 2018. Il Comune di Ozieri si riserva
inoltre di prendere in esame ulteriori domande pervenute oltre il termine di scadenza suddetto per
l’assegnazione di spazi, fino all’esaurimento posti, qualora le domande di iscrizione risultino insufficienti.
L’accoglimento della richiesta di partecipazione, sarà comunicata telefonicamente a partire dal 15 novembre
2018 ed entro il 30 novembre 2018.
COSTO DI PARTECIPAZIONE
La concessione degli spazi per l’allestimento dell’esposizione e la vendita dei prodotti avrà un costo a
postazione di € 25,00 complessivi, con versamento preventivo sul C/C postale n° 12520078, intestato
Comune di Ozieri - Servizio Tesoreria , con la causale “VII^ Edizione Arte del Saper fare 2018”.
Copia del bollettino postale dovrà poi essere trasmessa via fax o via email dopo aver ricevuto la
comunicazione di accettazione, entro il 30 novembre 2018.
SPAZIO ESPOSITIVO
La postazione consiste in uno spazio espositivo (posto all’interno della Pinacoteca “G. Altana sita ad Ozieri
in Via De Gasperi s.n.c.) per il montaggio di uno stand di circa 3 metri per 3, nelle cui adiacenze saranno
presenti dei punti luce dove collegarsi. I partecipanti dovranno montare il proprio stand nello spazio
assegnato, il giorno antecedente la manifestazione, per questioni di carattere organizzativo e di
predisposizione degli impianti; esigenze diverse potranno essere preventivamente concordate con
l’organizzazione. I tavoli, le sedie, le prolunghe, ed eventuali supporti necessari per l’esposizione dei prodotti
sono in carico all’espositore, per tanto non forniti dall’organizzazione.
Nel caso di necessità particolari e di ulteriori esigenze (tavoli, sedie, prese di corrente particolari o spazi per
il deposito temporaneo delle produzioni durante gli orari di chiusura, ecc.), è necessario indicarlo
preventivamente nella richiesta.
I locali della mostra sono dotati di impianto di allarme. Il Comune di Ozieri non assume tuttavia alcuna
responsabilità in ordine a furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi.
CRITERI DI SELEZIONE ED AMMISSIONE PARTECIPANTI
Le postazioni sono disponibili ad esaurimento e verranno assegnate in base alle richieste e a insindacabile
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giudizio dell'organizzazione, cioè a piena discrezione dell’organizzazione, le cui scelte prescindono
dall’ordine d’arrivo delle richieste e seguono priorità determinate dall’intera organizzazione dell’evento.
L’elenco dei partecipanti selezionati sarà pubblicato sul sito web del Comune di Ozieri
www.comune.ozieri.ss.it.
I partecipanti saranno contattati telefonicamente dal Comune di Ozieri che li supporterà anche
nell’organizzazione della partecipazione, nella gestione dello spazio espositivo, nonché nel supporto
logistico in loco nei giorni di allestimento e della manifestazione.
CONFERMA PARTECIPAZIONE
L’accoglimento della richiesta di partecipazione, sarà comunicata telefonicamente entro il 30 NOVEMBRE
2018.
RINUNCE
Qualora un’impresa selezionata dovesse rinunciare a partecipare, dovrà informare tempestivamente il
Comune di Ozieri inviando una e-mail al seguente indirizzo:
amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it
ORARIO APERTURA MANIFESTAZIONE
L'apertura della manifestazione è regolata dai seguenti orari:
Sabato 15 dicembre 2018:
Mattino: dalle ore 09:30 alle ore 13,00 - Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 20,00
Domenica 16 dicembre 2018 :
Mattino: dalle ore 09:30 alle ore 13,00 - Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 20,00
I produttori potranno accedere nei luoghi dell’esposizione per le operazioni di allestimento:
Venerdì 14 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 20,00
ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI
I produttori si impegnano formalmente a garantire l’allestimento del proprio stand e a non lasciare la
postazione assegnata vuota durante gli orari di apertura della manifestazione. Esigenze e necessità diverse,
anche l’impossibilità ad esporre per tutto l’arco della giornata di apertura vanno comunicati e concordati con
l’organizzazione.
L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi danno a persone, merci, materiali o allestimenti,
pertanto l'espositore esonera espressamente l'organizzazione e il Comune di Ozieri.
Tutte le spese di trasporto e di viaggio sono a carico dell'espositore.
La richiesta di adesione è nominativa e lo stand non può essere ceduto o condiviso con altri, se non con il
consenso dell'Organizzazione, pena la decadenza dall'assegnazione. In caso di controversia farà fede il
presente testo.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all'accettazione integrale delle presenti condizioni
“Oneri a carico dei partecipanti”, che formano parte integrante della richiesta di adesione. La partecipazione
non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico dell'organizzazione. Deroghe al regolamento possono
essere effettuate su richiesta dell'espositore, ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione e
dell'organizzazione. La deroga concessa ad un espositore non attribuisce diritto ad un analogo trattamento
per gli altri espositori.
E' consentito smontare la postazione subito dopo il termine della manifestazione, o nella giornata successiva
(17/12/2018), dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Non sono consentite operazioni di smontaggio durante lo svolgimento della manifestazione.
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Gli espositori che hanno necessità di lasciare il proprio materiale in consegna ad un corriere o ad un vettore,
oltre gli orari stabiliti, devono darne preventiva comunicazione.
I partecipanti si impegnano ad avere la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione
alla manifestazione e considerare il Comune di Ozieri indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi,
direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. Ogni partecipante risponde inoltre
direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in
loco.
Al fine di promuovere e diffondere sui vari canali di comunicazione le immagini degli espositori e dei
prodotti/lavorazioni, chi lo desidera può inviare – insieme alla liberatoria – fotografie utilizzabili a scopo
pubblicitario.
Ogni categoria di appartenenza (commercianti, hobbisti, artigiani, etc.) deve rigorosamente attenersi alla
normativa regionale\nazionale in materia legislativa e fiscale. Con la sottoscrizione del modulo di adesione,
gli aderenti sollevano il Comune di Ozieri da ogni responsabilità che possa derivare dal loro comportamento
nello svolgersi della manifestazione.
Il Comune di Ozieri non assume alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano
derivare a persone e a cose nell’ambito dell’iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell’esposizione,
salvi i casi di dolo o colpa grave ad essa eventualmente imputabili.
Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno d’immagine alla manifestazione e al Comune di
Ozieri, comporterà l’esclusione dall’iniziativa medesima e per due anni da tutte le manifestazioni organizzate
dal Comune.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Ozieri si riserva la possibilità di annullare per qualsiasi valido motivo la manifestazione
promozionale dandone comunicazione a tutte le imprese che hanno fatto richiesta di partecipazione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’espositore consente che l’Organizzazione (Comune di Ozieri) possa
procedere sia direttamente sia con l’intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali
risultanti dalle schede di adesione inerente alla partecipazione stessa, onde perseguire le proprie finalità,
dirette a favorire lo scambio di beni e servizi, e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati, anche
trasferiti a terzi, anche fuori del territorio nazionale, per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla
Manifestazione,, o diretta a favorire lo scambio di beni e servizi oggetto dell’iniziativa stessa. Il titolare del
trattamento è il Comune di Ozieri.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la presentazione della domanda di iscrizione e la sottoscrizione del presente Regolamento Generale,
ogni espositore accetta senza alcuna riserva o limitazione le sopracitate condizioni e le norme che potranno
essere emanate dal Comune di Ozieri che sarà quindi legittimato, in caso di inosservanza di tali obblighi, di
ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge, ad intervenire direttamente, agendo anche
con il proprio personale di servizio nei locali della manifestazione.
**********************************
Lo scialle raffigurato nel logo è stato realizzato da Minerva Ricami di Margherita Busio e Cuccheddu Maddalena di Nuoro
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