
 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
365 Challenge Quilt Blocks 

 
 
1. FINALITA’ : 

La Competizione si propone di realizzare un evento di rilievo a livello Internazionale  per diffondere la 

conoscenza del Patchwork e del Quilting. 

Ente Fiera Promoberg e Ravelli Simone, titolare dell’impresa individuale Ravelli  (detti anche Organizzatori) con 

il Patrocinio di Quilt Italia e con la partecipazione di  Kathryn Kerr ideatrice del Progetto  “365 Challenge Quilt 

Blocks”, promuovono lo Show Contest (detta anche Competizione) con l'intento di premiare l'impegno  e la 

costanza delle Quilter che per la  realizzazione dei propri lavori hanno seguito  la pubblicazione di  un blocco al 

giorno per tutto il 2016. 

La Competizione è anche un'occasione di incontro di Kathryn Kerr con coloro che per un anno hanno lavorato 

al progetto, rimanendo virtualmente in contatto nei vari gruppi Social Network che lo hanno seguito e per 

dare, inoltre, la possibilità agli appassionati di  Quilting e Patchwork di ammirare dal vivo i  Quilt “365 Challenge 

Quilt Blocks”. 

 

2. CONTESTO ESPOSITIVO: 

I Quilt (detti anche Opere) saranno esposti dal 05 al 08 ottobre 2017 durante la manifestazione“ Creattiva 

Bergamo- Fiera delle Arti Manuali” (detta anche Manifestazione), organizzata da Ente Fiera Promoberg c/o il 

Polo Fieristico di Bergamo (IT) in Via Lunga s.n.c. 



 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla Competizione solo i quilt realizzati secondo il progetto 2016 denominato “365 

Challenge quilt Blocks” sul sito: https://www.365challenge.com.au/ 

I Quilt dovranno rispettare le misure del Progetto Originale (da cm 235 x cm. 235 circa /90” x 90”ad un 

massimo di cm. 300 x cm. 300 /118” x 118”) ed essere realizzati con tutti i Blocchi Giornalieri o i  Blocchi Bonus, 

anche i  Quilt con  varianti  personalizzate nella disposizione dei Blocchi Floreali d'Angolo. 

Potranno inoltre partecipare in una Categoria dedicata, i lavori realizzati con misure ridotte rispetto alle 

dimensione del Progetto Originale o con un utilizzo parziale dei soli Blocchi Giornalieri e/o dei Blocchi Bonus. 

Tra coloro che hanno realizzato detti Quilt possono partecipare alla Competizione solo coloro i cui quilt non 

sono mai stati esposti in nessuna Mostra in Italia. 

Non possono partecipare alla Competizione i Quilt realizzati dai Membri della Commissione Giudicatrice e 

dell'Organizzazione dello Show Contest. 

 

4.  COME DEVO PREPARARE I QUILT PER L’ESPOSIZIONE? 

I Quilt  dovranno avere un manicotto  (Hanging Sleeve) anche provvisorio, posizionato sul rovescio a cm. 1 dal 

lato superiore e a cm. 1 dai bordi laterali, misura del manicotto: cm. 10 x la larghezza del Quilt suddiviso in due 

sezioni di uguale misura affiancate al centro del quilt,  per permettere di supportare  la sospensione dello 

stesso anche al centro del lato superiore. 

I Quilt dovranno recare, cucita sul retro in basso a sinistra, un'etichetta di tessuto contenente i riferimenti 

dell'Autore/Autrice (Nome, Cognome, Indirizzo, Numero Cellulare, E-mail), eventuale riferimento a chi ha 

trapuntato il Quilt se persona diversa dall'Autore/Autrice, il Titolo e le dimensioni del Lavoro e l'anno di 

esecuzione. 

 

5. SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE SONO A CARICO DEL PARTECIPANTE 

La spedizione, sia all’andata che al ritorno, e la relativa assicurazione, sono a carico del Partecipante. 

Gli Organizzatori pur garantendo la massima cura nella preservazione dei Quilt loro affidati, non assumono 

alcuna responsabilità relativa alla loro custodia. Gli Organizzatori invitano pertanto i concorrenti a stipulare 

idonee polizze assicurative. 

I Concorrenti con l’iscrizione alla Competizione assumono ogni responsabilità, manlevando Promoberg, da ogni 

danno subito dal proprio quilt e/o per la perdita dello stesso.  

 

 

https://www.365challenge.com.au/


6. ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione alla Competizione, i Candidati, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, devono compilare 

entro il 15 luglio 2017 la Domanda di Partecipazione pubblicata sul sito di Ente Fiera Promoberg dedicato 

all’evento: www.fieracreattiva.it nella sezione dedicata all’edizione di Bergamo. Le Domande di Partecipazione 

dovranno essere inviate esclusivamente da tale sito seguendo le istruzioni ivi riportate. Unitamente alla 

Domanda di Partecipazione dovrà essere inviata un’immagine del Quilt con cui si intende partecipare alla 

Competizione (il quilt potrà anche non essere ancora traputato). 

Tutte le domande che perverranno dopo questa data, o incomplete, non saranno prese in considerazione. Farà 

fede la data di invio della e-mail. 

Qualità delle foto: le foto devono essere di buona qualità e ben illuminate, su fondo neutro. 

Devono essere inviate senza ritocchi nei colori, in formato JPEG ( estensione .jpg) ad alta risoluzione adatta per 

la stampa (10x15 cm e 300 dpi) 

Si prega di salvare l’immagine nel seguente modo: nome_titolo (es. Bianchi_Il mio 365) 

 

7. AMMISSIONE ALLA COMPETIZIONE 

La partecipazione  è individuale, il premio sarà unico se più persone hanno lavorato allo stesso Quilt ( ad 

esempio Quilter che ha realizzato il Top e Quilter che ha effettuato il Trapunto),  il premio sarà attribuito al/la 

Quilter che ha effettuato l'iscrizione. 

Ogni partecipante potrà concorrere con un solo lavoro, sono ammessi diversi quilt  trapuntati  da un/a 

stesso/a Quilter non diversi Quilt “cuciti/assemblati” da un/a stesso/a Quilter. 

 

I Quilt iscritti al Contest saranno suddivisi in due Categorie secondo i seguenti  Requisiti : 

 

1) Categoria “365 Challenge Quilt Blocks” : 

I Quilt dovranno avere una dimensione da cm. 235 x cm. 235  circa (90” x 90”) ad un massimo di cm. 300 x cm. 

300 (118” x 118”) ed essere stati realizzati con tutti i Blocchi Giornalieri o i  Blocchi Bonus del Progetto 

Originale, sono ammessi i  Quilt con  varianti  personali nella disposizione dei Blocchi Floreali d'Angolo. 

 

2) Categoria “365 Challenge Quilt Blocks Versioni Minori”:  

in questa Categoria sono ammessi i lavori con misure ridotte rispetto al Progetto Originale, anche con 

un utilizzo parziale dei soli Blocchi Giornalieri e/o dei Blocchi Bonus. 

 

Durante la Manifestazione  l'etichetta sarà coperta e i Quilt verranno numerati per rendere imparziale la 

valutazione della Commissione Giudicatrice  e del Pubblico, quest’ultimo voterà il Quilt “The Best of Show”, i 



Quilt solo in Mostra saranno esposti nello stesso  spazio del Contest ma non avranno numero identificativo, 

non potendo essere votati. 

 

I lavori che non rispettano i requisiti sopra indicati non verranno ammessi al Contest, ma potranno essere 

ammessi in mostra. 

Saranno ammessi al Contest i primi  80 Quilt iscritti, distribuiti tra le due Categorie, purché rispettino i requisiti 

sopra descritti.  

I Quilt dovranno  inoltre avere  le seguenti caratteristiche strutturali: dovranno essere composti da tre strati e 

avere l’aspetto morbido di un quilt, non si accetteranno quilt con cornici rigide e/o bacchette oppure oggetti 

inseriti che abbiano particolare delicatezza e di conseguenza non facilmente gestibili. 

  



8. IMBALLAGGIO CONSEGNA E RITIRO QUILT AMMESSI. 

I Quilt iscritti, con l'originale della scheda di adesione, dovranno essere spediti entro e non oltre il 04 

settembre 2017  al seguente indirizzo: 

 

 Fantasy Quilt – Ravelli di Ravelli Simone 

 Via dell'Industria , 5 

 24058 Romano di Lombardia -Bergamo- 

 Italia 

 

 Si chiede cortesemente di preavvisare l'invio all’indirizzo email: info@fantasyquilt.it 

 

In via eccezionale, qualora si desiderasse consegnare e/o ritirare  personalmente il proprio Quilt,  per accordi 

personalizzati  inviare una mail a info@fantasyquilt.it oggetto:  Consegna e ritiro “Brevi manu” Show Contest 

365 . Termine ultimo di consegna “Brevi manu”: entro e non oltre le ore 12.00 del 04 ottobre 2017 

  

Le spese di consegna/spedizione per la partecipazione  e di spedizione per la restituzione dei quilt sono a 

carico dei Partecipanti. 

Alla fine della manifestazione ed entro i 15 giorni successivi (salvo diversi accordi con i singoli Autori),  i Quilt 

partecipanti allo Show Contest verranno restituiti agli Autori a mezzo corriere. 

Nel caso in cui le Opere venissero richieste per essere esposte presso altre manifestazioni, gli Organizzatori 

prenderà contatto con i proprietari per accordarsi. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito : Soli Liliana  - info@fantasyquilt.it oggetto : Informazioni 

Show Contest 365. 

L’imballaggio fornito dai partecipanti dovrà proteggere l’opera dai rischi di danneggiamento durante il 

trasporto, sia nel caso la spedizione avvenga per posta che per corriere. 

Gli Organizzatori in ogni caso non risponderanno dei danni causati da un imballaggio difettoso. 

 

Per la spedizione è consigliabile confezionare il Quilt inserendolo in  un sacchetto di cotone con indirizzo e 

nome scritto sopra, e per ultimo in un sacchetto di cellophane, allegare un'etichetta con dati e indirizzo per la 

rispedizione (basta un mezzo foglio), spedire il tutto con  imballaggio tipo scatola. 

Il tutto verrà  riutilizzato per la rispedizione ai proprietari dei singoli Quilt. 
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9. GIURIA: 

Per la Categoria “365 Challenge Quilt Blocks ”  la Commissione Giudicatrice, designata dagli Organizzatori, sarà 

composta da  un rappresentante del Consiglio Direttivo di Quilt Italia (che non partecipa all'organizzazione del 

Contest per garantire l'imparzialità del giudizio) e da esperti nel campo del Patchwork. La Commissione 

premierà i vincitori assegnando i primi tre premi indicati nel successivo punto 10. 

L’Autrice del progetto Kathryn Kerr sceglierà e premierà il Quilt a suo insindacabile giudizio il Quilt sia della 

Categoria “365 Challenge Quilt Blocks” che quello della categoria “365 Challenge Quilt Blocks Varianti Minori”  

considerati migliori con i premi indicati al successivo punto 10. 

I giudizi espressi della Commissione Giudicatrice e da Kathryn Kerr sono insindacabili e irrevocabili. 

Il Pubblico della “Fiera Creattiva di Bergamo”  voterà e premierà il Quilt “The Best of Show” scelto tra i Quilt 

Esposti nella Categoria “365 Challenge Quilt Blocks”, il pubblico votante sarà quello che visiterà la Fiera 

Creattiva nei giorni dal 5 al 7 ottobre dalle  ore 9,30 alle ore 19,00 e la mattina del 8 ottobre fino alle ore 12.00, 

dopodiché si procederà allo spoglio delle schede di votazione e all'attribuzione del premio al Quilt più votato. 

Al momento dell’acquisto del biglietto di ingresso alla Manifestazione verrà consegnata una scheda che darà 

diritto alla votazione da riporre compilata in un’urna posta nell’Area dell’Esposizione dei Quilt. 

 

I premi verranno consegnati o direttamente in fiera al momento della proclamazione dei vincitori il giorno 8 

Ottobre 2017 o spediti entro il 31/12/2017. 

 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza. 

  



10. PREMI 

Totale valore Monte Premi €. 2.017,00 + IVA. 

L’entità e l’abbinamento dei singoli Premi con le opere premiate saranno comunicati in seguito. 

Categoria “365 Challenge Quilt Blocks” i premi attribuiti dalla Giuria: 

1° classificato: Macchina per cucire Janome S3 del valore di euro 950,00 oltre IVA;   

2° classificato: Macchina per cucire Janome 6050 del valore di euro 672,00 oltre IVA; 

3° classificato: Box Filati Madeira art 8042 del valore di euro 131,00 oltre IVA; 

Categoria “365 Challenge Quilt Blocks” premio attribuito dall’autrice Kathryn Kerr: 

Premio Premio Autrice Kathryn Kerr: Kit di 6 Squadre per quiltare di Alfonsina Uriburu del valore di euro 108,00 

oltre IVA; 

Categoria “365 Challenge Quilt Blocks Varianti Minori” premio attribuiti dall’autrice Kathryn Kerr: 

Premio Categoria “365 Challenge Quilt Blocks Varianti Minori: Kit di 3 Squadre per quiltare di Alfonsina Uriburu 

del valore di euro 61,00 oltre IVA. 

Categoria “365 Challenge Quilt Blocks” premio attribuito dal pubblico presente a Creattiva:  

Premio “The Best of Show”: Kit Fliseline Freudenbergd del valore di euro 95,00 oltre IVA 

 

11. PROMOZIONE 

Lo Show Contest sarà promosso tramite una campagna di comunicazione sia cartacea (volantini, guide, 

manifesti ecc) che online (Social Network, Blog e Siti di settore, Quotidiani online, Siti web e Pagine dei Partner 

Sponsor e degli Organizzatori dell'Evento). 

 

12. AGENDA DEL CONCORSO: 

 

Sede della Manifestazione: Fiera Creattiva di Bergamo 

Via Lunga s.n.c cap 24125 Bergamo - Italia 

Data Manifestazione : dal 05 al 08 ottobre 2017 

Termine ultimo per la ricezione delle iscrizioni e relativa documentazione richiesta via e-mail  15 luglio 2017 

Comunicazione agli iscritti dell’Ammissione alla Competizione   

Selezione della giuria e notifica dei risultati via e-mail  08 ottobre 2017 

Termine ultimo per il ricevimento dei Quilt  04 settembre 2017 

 

 



Indirizzo di spedizione: le opere dovranno essere inviate a: 

 Fantasy Quilt – Ravelli di Ravelli Simone 

 Via dell'Industria , 5 

 cap 24058 Romano di Lombardia –BG - Italia 

 

Per i Partecipanti ammessi alla Competizione che desiderassero consegnare il proprio Quilt personalmente in 

fiera Consegna “Brevi manu”  (previo accordo) entro e non oltre le ore 12,00 del 04 ottobre 2017, consegna 

presso: Ente Fiera Promoberg 

Via Lunga s/n.c 

cap 24125 Bergamo 

Italia 

 

13. ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE : 

La partecipazione allo Show Contest implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente Regolamento. 

I Partecipanti sottoscrivendo la Domanda di Partecipazione autorizzano gli Organizzatori  ad esporre i Quilt 

nell'ambito dello Show Contest ed a riprodurre fotograficamente gli stessi per l'eventuale diffusione a mezzo 

stampa e/o catalogo e internet. 

 

14. ORGANIZZATORI: 

Fiera Creattiva di Bergamo 

Ente Fiera Promoberg  

Via Lunga s/n.c. 

cap 24125 Bergamo Italia 

http://www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva/ 

 

Fantasy Quilt – Ravelli di Ravelli Simone 

Via dell'Industria, 5 

cap 24058 Romano di Lombardia – Bergamo- 

Italia 

info@fantasyquilt.it 

https://www.fantasyquilt.com 
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15 FORO COMPETENTE 

I rapporti tra i Concorrenti e Ente Fiera Promoberg sono regolati dalla legge italiana. Eventuali controversie 

saranno sottoposte alla competenza del Foro di Bergamo. 

 

Bergamo, 10 maggio 2017 

 

  



SCHEDA TECNICA 365 Challenge Quilt Blocks 
 
 

SOGGETTO PROMOTORE: Ente Fiera Promoberg con sede legale in via Borgo Palazzo, 137- 24125 
Bergamo - uffici operativi in Bergamo Via Lunga, c/o Polo Fieristico, Tel. 035 
3230911  
C.F. / P.IVA 01542150162 
Ravelli di Ravelli Simone  
Via dell'Industria, 5 
cap 24058 Romano di Lombardia (BG) Italia 
CF RVLSNR70C14A794Z e P IVA02279990168 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO: 365 CHALLENGE QUILT BLOCKS… 
TIPOLOGIA DI CONCORSO: Concorso a premi di abilità 
DURATA DEL CONCORSO 
(periodo di svolgimento): 

23 giugno all’8 ottobre 2017 

AREA DI SVOLGIMENTO: Italia 
DESTINATARI: Possono partecipare al presente concorso solo i quilt realizzati secondo il 

progetto 2016 denominato “365 Challenge quilt Blocks” sul sito 
https://www.365challenge.com.au   
Tra coloro che hanno realizzato detti quilt possono partecipare alla 
Competizione solo coloro i cui quilt non sono mai stati esposti in nessuna 
Mostra in Italia. 
Non possono partecipare alla Competizione i quilt realizzati dai Membri 
d ll   d   d ll'  d ll  h   
 NUMERO DEI PREMI, DESCRIZIONE E 

VALORE: 
Categoria “365 Challenge Quilt Blocks” premi attribuiti dalla Giuria: 

1° Premio: N.1 Macchina per cucire Janome S3 del valore di euro 950,00 
oltre IVA;   

2° Premio: N. 1 Macchina per cucire Janome 6050 del valore di euro 672,00 
oltre IVA; 

3° Premio: N. 1 Box Filati Madeira art 8042 del valore di euro 131,00 oltre 
IVA; 

4° Premio: N. 1 Kit di 6 Squadre per quiltare di Alfonsina Uriburu del valore 
di euro 108,00 oltre IVA; 

Categoria “365 Challenge Quilt Blocks Varianti Minori” premio attribuito d 
Kathryn Kerr 

PREMIO: N. 1 Kit di 3 Squadre per quiltare di Alfonsina Uriburu del valore di 
euro 61,00. 

i  “ h   f h ” i  ib i  d l bbli  d ll  
  

             

 

 

 

 

MONTEPREMI: € 2.017,00 oltre IVA 
TERMINE CONSEGNA PREMI: I premi saranno consegnati entro il 31/12/2017 



RIVALSA IRPEF: Ente Fiera Promoberg e Simone Ravelli dichiarano che non intendono 
avvalersi del diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 
n. 600 del 29.09.73 e successive modificazioni. 

PREMI NON RICHIESTI O NON 
ASSEGNATI: 

I premi non richiesti o non assegnati per qualsiasi motivo, diversamente se 
rifiutati, saranno devoluti in beneficenza all’Opera Diocesana Patronato 
san Vincenzo – Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani Via 
Madonna dei Campi, 38 - 24010 SORISOLE (BG)- CF: 01982420166-   Tel 
035571515 - Fax 035-4129784 - 
www.dedicarsiallavita.it  - e-mail: assoc.donmilani@libero.it 

 
 
PUBBLICITA’: 

 

 

Il concorso verrà pubblicizzato mediante la campagna pubblicitaria web di 
Bergamo Creattiva ove saranno indicati: le condizioni di partecipazione al 
concorso, la durata e il valore complessivo dei premi messi in palio, 
rimandando al sito web per la consultazione del regolamento. Inoltre verrà 
data notizia per mezzo di link sulle pagine pubblicitarie dell’evento. I 
maggiori mezzi di comunicazione utilizzati saranno: web, social network, 
manifesti  pubblicità tabellare sui quotidiani locali e sulle riviste di settore  

DICHIARAZIONI: Ente Fiera Promoberg dichiara inoltre che: 
• Provvederà alla consegna dei premi agli aventi diritto nei termini previsti 
dal regolamento; 
• Per il trattamento dei dati personali si atterrà al DLGS 196/2003. 
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