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1. Oggetto del concorso 
L’Associazione L.A.G.O. aps in collaborazione con il gruppo NIMM, grazie ad un contributo della 
Regione Friuli Venezia Giulia, della Banca di Credito Cooperativo Friul Ovest Banca 

dell’Associazione Culturale NONSOLOPAROLE inoltre con la collaborazione del Consorzio 

Coltellinai di Maniago, il Comune di Maniago, l’Ecomuseo Lis Aganis aps, il Museo dell’Arte 

Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, il Consorzio per il Nucleo dell’Industrializzazione della 

provincia di Pordenone e gli Amici del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, bandisce un 
concorso per la realizzazione di un coltello sportivo e di un coltello da cucina. 

Ai vincitori sará offerta una residenza artistica della durata di 5 giorni presso il NIMM - Centro 

Sperimentale Arti e Mestieri ad Arba e presso alcune officine del comparto del Coltello di Maniago, 

in cui i vincitori potranno realizzare i loro progetti con la supervisione di maestri coltellinai, esperti 

forgiatori e imprenditori del settore, con lo scopo di preparare lo studente ad una visione 

complessiva del processo produttivo  di un coltello, partendo dalla realizzazione a mano di un 

modello per completare il processo di industrializzazione del prodotto con il supporto di un team 

per lo studio di fattibilità. 

Tutti gli elaborati pervenuti per il concorso verranno esposti per una mostra nel mese di luglio 
2023 presso gli spazi NIMM e di Coltello in Festa o dei partner, per dare visibilità a tutte le opere 

dei partecipanti e non solo ai vincitori. 

Ai partecipanti viene data la possibilità di una visita guidata presso Il Museo dell’Arte Fabbrile e 

delle Coltellerie di Maniago, e presso delle Aziende aderenti al progetto. Sarà una visita d’istruzione 

propedeutica alla realizzazione degli elaborati e alla conoscenza dei prodotti realizzati nel distretto 

produttivo maniaghese, che si terrà 17 marzo 2022 dalle ore 10.00. 

2. Condizioni di partecipazione  

 • La partecipazione è aperta a tutti gli artisti studenti studenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia e agli studenti dell’ISIA  Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma 
succursale di Pordenone.  

 • All’atto di iscrizione i partecipanti accettano i contenuti del presente regolamento.  

 • La partecipazione è vietata ai membri della giuria, ai loro familiari.  

 • I progetti devono essere inediti e originali sviluppati espressamente per il concorso.  

 • Ogni partecipante può presentare  un elaborato per ogni categoria (sportivo e cucina). 



 

3. Domanda di partecipazione e materiale richiesto  

 • La domanda di partecipazione (vedi allegato 1) e la documentazione richiesta dovrà essere 
effettuata tramite invio telematico al seguente indirizzo: segreteria@associazionelago.it  

  
Ogni partecipante deve inviare:  

 • Allegato n. 1 compilato e sottoscritto  
 •      Curriculum e biografia essenziale max 2000 caratteri. (In formato A4) 
 •      Copia del documenti d’identità 
 • Elaborato grafico dell’oggetto con descrizione e motivazioni su pagine in formato A3 in 

buona risoluzione per esser stampato. (in formato pdf) 
 •     Elaborato grafico con specifiche di dimensioni e materiali su pagine in formato A3 in buona 

risoluzione per esser stampato. (in formato pdf) 
 •       Inviare n. 5 immagini fotografiche in alta risoluzione del prototipo (in formato jpg) 
 •.      Invio del prototipo entro e non oltre il 30 aprile. 

N.B. il materiale che viene presentato verrà stampato ed esposto all’esposizione finale, pertanto é 
richiesta la standardizzazione del formato A3 

4. Scadenze 

Scadenza dell’iscrizione per la partecipazione visita guidata al MAFC e aziende partner entro il  

12 marzo tramite il seguente link https://forms.gle/ZDUwiw5vXsPwjkno9 (é compreso il trasporto 

da Pordenone a Maniago con corriera, e degustazione prodotti tipici per pranzo) 

Invio degli elaborati entro e non oltre le ore 24.00 del 19 aprile 2022 in via digitale  

Invio prototipo via posta entro il 30 aprile al seguente indirizzo:  

Associazione LAGO aps 
c/o NIMM  
Vai B. Girolami, 4 
33090 Arba (PN) 

5. Giuria  

la giuria è composta dai seguenti membri con diritto di voto:  

 • un rappresentante del Consorzio Coltellinai  
 • un maestro coltellinaio, tutor Ass. LAGO 
 • un maestro esperto di forgiatura, tutor Ass. LAGO 
 • due rappresentanti delle Aziende Partner 
 • un rappresentante dell’Associazione L.A.G.O.  
 • un rappresentante degli Amici del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie 

il vincitore sarà selezionato ad insindacabile giudizio della giuria.  

mailto:segreteria@associazionelago.it
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6. Criteri di valutazione  

L’elaborato verrà valutato in base a: 

- Innovazione 

- Riproducibilità 

- Estetica 

- Materiali 

- Presentazione 

7. Premi 
all’artista selezionato sarà riconosciuto una residenza artistica con:  

 • vitto e alloggio in una struttura ricettiva per 5 notti: dal 8-12 maggio 2023 
 • n. 5 mattine saranno dedicate alla realizzazione dell’opera con i maestri coltellinai, 
  • n. 2 pomeriggi saranno dedicati al progetto di fattibilità. 
 • n. 3 pomeriggi saranno dedicati alla scoperta del territorio rientrante nell’Ecomuseo Lis 

Aganis e delle sue eccellenze nonché ad attività libera.  
 • la possibilità di creare n. 2 modelli originali di cui uno rimane all’artista e uno all’Associazione 
 • Gli spostamenti in ambito del progetto dal 8 al 12 maggio sono a carico dell’associazione, 

mentre le spese e gli oneri di viaggio di andata e ritorno da casa al luogo di accoglienza/
laboratorio non saranno riconosciuti.  

 • La realizzazione dell’opera sarà documentata e ne verrà realizzato un video promozionale 
insieme ad una documentazione fotografica.  

8. Diritti di autorizzazione e di proprietà delle opere  
La proprietà intellettuale dell’opera rimane dell’artista che l’ha realizzata e concepita. La proprietà 
fisica di uno dei due modelli realizzati rimarrà dell’Associazione L.A.G.O. aps, che la potrà utilizzare 
ai fini espositivi, fermo restando che indichi sempre la proprietà intellettuale dell’artista/designer. 

L’artista autorizza la pubblicazione e documentazione laddove richiesto, fermo restando che ne sarà 
sempre comunicata la proprietà intellettuale. L’artista si impegna a nominare il progetto ARTKNIFE 
dell’Associazione LAGO nel caso in qui il pezzo venga prodotto in serie/industrialmente e messo in 
commercio. 

9. Informazione e divulgazione dei risultati  

L’esito della valutazione della giuria verrà reso noto al vincitore entro il 1 maggio 2023.  

10. Materiale  

All’artista sarà fornito supporto tecnico e attrezzature standard per la lavorazione dei coltelli. I 
materiali rispecchieranno quelli del progetto se reperibili ed idonei alla lavorazione e alla realizzarne 

del prodotto (ev. Verrà valutato con i tecnici). Eventuali richieste specifiche devono essere valutate 

con il personale dell’organizzazione. L’artista è autorizzato a portare la propria attrezzatura e 
strumenti di lavoro, purché siano a norma di legge e sotto la propria responsabilità di utilizzo e 

custodia.  

11. Autorizzazione 
In relazione alla legge (UE) 2016/679. e succ. mod. riguardante la tutela delle persone e di altri 



soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora 

l’organizzazione del concorso al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del 

concorso stesso.  

12. Condivisione  

Agli artisti selezionati verrà richiesto di rispettare i criteri sopra elencati. 

Il personale dell’organizzazione sarà a disposizione dell’artista per aiutare a risolvere eventuali 

problematiche, in egual modo l’artista deve essere disponibile nel valutare le osservazioni e le 
problematiche sollevate dai Tutor, contribuendo a trovare soluzioni tecniche e formali idonee a 

portare al termine il prodotto.  

 

Associazione L.A.G.O laboratori, arte, giochi e oltre 
Piazzale Monte Toc, 2/7 
33080 Vajont (Pn) 
segreteria@associazionelago.net 
associazionelago@pec.net  - www.associazionelago.it 
P.Iva 01563350931 
C.F. 90010070937
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA IMMAGINI E VIDEO  

Da inviare entro il 19 aprile alle ore 24.00 all’indirizzo segreteria@associazionelago.it 

Il /la Sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________  

nato a (città): _______________________________ il (data di nascita): __________________________ 

CF:________________________________________ residente a_________________________________ 

in via ___________________________________________ (n° telefonico )_________________________ 

(e-mail):________________________________________________________  

DICHIARA  

 • di conoscere ed accettare il regolamento di partecipazione del bando ARTKNIFE 2022;  

 • che la residenza artistica di cui al regolamento si svolgerà dal giorno 8- 12 maggio 2023 e si 

comporrà di 

n. 5 mattine dedicate alla realizzazione dell’opera con i maestri coltellinai, n. 2 pomeriggi dedicati al 
progetto di fattibilità, n. 3 pomeriggi dedicati alla scoperta del territorio rientrante 
nell’Ecomuseo Lis Aganis e delle sue eccellenze nonché ad attività libera 

  
 • che il vitto e l’alloggio sono riservate ad una persona, me medesima, e sono forniti da 

Associazione L.A.G.O. aps  

 • di concedere gratuitamente e irrevocabilmente all’Associazione L.A.G.O. aps, ai sensi 

dell’articolo 13 del D. lgs. 196/2003, il diritto di conservare e diffondere il materiale 
contenente immagini/dichiarazioni relative agli elaborati da noi prodotte e realizzati, nonché 

il materiale documentativo prodotto durante la realizzazione delle varie fasi. La diffusione 

puó avvenire sia sul proprio sito che attraverso ogni altro mezzo di comunicazione e 

diffusione, in tutto o in parte, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi;  

 • di concedere gratuitamente ed irrevocabilmente all’ Associazione L.A.G.O. aps il diritto di 

effettuare ogni sfruttamento pubblicitario del materiale prodotto nelle forme decise, ad 

esempio mediante l’inserimento di spot o l’utilizzo di DVD, o altre forme di pubblicità 
consentite dalle leggi vigenti;  

 • di cedere gratuitamente ed irrevocabilmente a Associazione L.A.G.O. aps tutti i diritti 

esclusivi di utilizzazione economica delle immagini della mia persona e delle opere da me 

prodotte compresa la pubblicazione di un catalogo ed ogni altra forma di utilizzo;  



 

Data ________________     Firma (leggibile e per esteso) _____________________________________  

Nota sul trattamento dei dati personali 

Inviando i miei dati tramite questo modulo, acconsento al trattamento dei miei dati personali 

ai fini dell'iscrizione al bando, della partecipazione all'evento e acconsento a ricevere 

comunicazioni da parte dell'organizzatore. (Legge n. 675/1996 e d.lg. n. 467/2001)  

Data ________________     Firma (leggibile e per esteso) _____________________________________  

Proprietà e diritti delle opere  

Si concede all’associazione il diritto di riproduzione delle opere e l’utilizzo delle informazioni 
per pubblicizzare su siti web ed altre forme di comunicazione, compresa la pubblicazione di 

un catalogo.  

Data ________________     Firma (leggibile e per esteso) _____________________________________  

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 • Allegato n. 1 compilato e sottoscritto 
 •      Curriculum e biografia essenziale max 2000 caratteri. (In formato A4) 
 •      Documento di identitá 
 • Elaborato grafico dell’oggetto con descrizione/motivazioni su pagine in formato A3 in buona 

risoluzione per esser stampato. 
 •     Elaborato grafico con specifiche di dimensioni e materiali su pagine in formato A3 in buona 

risoluzione per esser stampato. 
 •       Inviare n. 5 immagini fotografiche in alta risoluzione del prototipo. 
 •.    Il prototipo di forma deve pervenire via posta/corriere o tramite consegna a mano entro e non 

oltre il 30 aprile. 
  


