
REGOLAMENTO MANI CHE INTRECCIANO 2018 – 4° edizione 

Salicevivo – Associazione culturale per l’arte dell’intreccio organizza a Urbino il 16 e 17 giugno 2018, 
la terza edizione di “Mani che intrecciano”. La manifestazione è riservata principalmente ad artigiani e 
artisti cestai e intrecciatori di materiali naturali, ma è aperta anche ad altri materiali (carta, metallo…) 
e tecniche di intreccio quali macramè, tombolo, tessitura (telai di ogni tipo), forcella, sprang e 
nalbinding (per tutte queste è previsto un solo posto per ogni tecnica).  

La partecipazione è gratuita, non sono previsti rimborsi. Sarà possibile dormire gratuitamente, (2 
persone per ogni stand, 2 notti) il numero di posti letto è limitato: la richiesta deve essere fatta al 
momento dell’iscrizione e con versamento di una caparra di euro 50,00 (dopo l’accettazione di 
Salicevivo, saranno comunicati gli estremi per il versamento. La caparra verrà restituita a termine 
manifestazione).  La conferma avverrà per iscritto al momento dell’accettazione e dopo la ricezione 
dell’avvenuto versamento. Durante la manifestazione ogni partecipante dovrà curare un proprio spazio 
espositivo di 2 metri circa, potrà vendere i propri manufatti (i requisiti di vendita sono sotto la 
responsabilità di ogni singolo partecipante, Salicevivo non si assume alcuna responsabilità di controllo di 
tali requisiti) e dovrà garantire due ore di laboratorio gratuito per il pubblico in orari che verranno 
stabiliti dall’organizzazione. 

Attrezzature a carico del partecipante da portare con se: il necessario per l’allestimento di un 
tavolo da 2 mt circa (fornito dalla organizzazione) per le proprie esposizioni, lampade e prolunghe 
per eventuale necessità di illuminare la propria postazione nonché il necessario per le 2 ore di 
laboratorio gratuito.  

I posti saranno assegnati come l’organizzazione riterrà più opportuno, tenendo presente lo spazio e la 
tecnica portata. I partecipanti potranno allestire il proprio stand sabato dalle 8 alle 9 e potranno 
smontare domenica dalle 18 alle 19; chi arriverà dopo tale orario sarà escluso dalla manifestazione. È 
obbligatorio per i partecipanti comunicare ogni variazione/disdetta rispetto alla disponibilità fornita 
con il modulo di adesione, al massimo entro il 1 maggio 2018. 

Le domande dovranno pervenire a: 
Salicevivo, via S. Giacomo in Foglia, 4, 61029 Urbino PU  oppure salicevivointreccio@hotmail.it 
entro e non oltre il 18 marzo 2018 e dovranno essere corredate (per chi non ha avuto mai contatti 
con l’Associazione) di 1 foto dell’artigiano al lavoro e di 1 foto dei manufatti, oltre che dei recapiti per 
la risposta. Entro il 8 aprile 2018 Salicevivo comunicherà via email l’accettazione della domanda di 
partecipazione. 
Compilare tutti i campi della obbligatori nella domanda e un recapito telefonico per eventuali 
comunicazioni urgenti. 
 

Notizie utili: 
Data e orari: sabato 16 dalle ore 9 alle ore 19, domenica 17 dalle ore 10 alle ore 18. Non è possibile 
arrivare oltre l’orario o smontare prima del termine. 
 
Salicevivo: via s. Giacomo in Foglia, 4, 61029 Urbino PU    
mail: salicevivointreccio@hotmail.it 
Tel 340 5753502 
 


