
Città di Maniago
Città delle Coltellerie

CONCORSO INTERNAZIONALE PER I MIGLIORI COLTELLI ARTIGIANALI

 A LAMA FISSA E CHIUDIBILE

“CITTA’ DI MANIAGO – CITTA’ DELLE COLTELLERIE”

riservato ai produttori artigianali

MANIAGO, Palazzo D’Attimis Maniago, 22 e 23 luglio 2017

Regolamento

E’ bandito il secondo concorso per coltelli artigianali “Città di Maniago – Città delle Coltellerie”,
che si svolgerà in concomitanza con la XIV edizione della manifestazione Coltello in Festa il 22
e 23 luglio 2017.

ART. 1 - PARTECIPANTI
Possono partecipare unicamente i produttori artigianali aderenti all’esposizione che si svolgerà
presso Palazzo D’Attimis Maniago durante “Coltello in festa 2017”.

ART. 2 – CATEGORIE
Il concorso, nelle modalità indicate di seguito, individuerà il migliore coltello artigianale per
ciascuna delle seguenti categorie:

1. coltello a lama fissa
2. coltello a lama chiudibile

ART. 3 – MATERIALI, COMPONENTI E LAVORAZIONI
Per essere ammessi al concorso i coltelli dovranno essere realizzati in ogni parte dall’autore,
che non dovrà fare uso di semilavorati ad eccezione di:

• barre di damasco (l’autore dovrà dimostrare, tramite apposita autocertificazione, di
averle acquistate grezze ed averle in seguito elaborate);

• materiali per i manici.
Per quanto riguarda i manici, qualora dovessero essere utilizzati materiali compresi tra quelli
indicati nella Convenzione di Washington (riguardante il commercio internazionale delle specie
di fauna e flora a rischio di estinzione), si chiede al partecipante di fornire idonea
documentazione rilasciata dagli uffici preposti alla certificazione CITES (https://cites.org/).

ART. 4 – DIVIETI
Sono vietate le armi bianche, a doppio filo e i coltelli a scatto.

ART 5. - SELEZIONE DEI PRODOTTI AMMESSI AL CONCORSO
Una volta che tutti gli aderenti all’esposizione avranno allestito il proprio spazio, l’artigiano
proporrà i coltelli; la giuria qualificata visiterà ciascuna postazione e concorderà, tra i coltelli
che rispettano le condizioni sopra indicate, quelli che parteciperanno al concorso, nel numero
massimo di uno per ciascuna categoria.

https://cites.org/


I coltelli selezionati verranno evidenziati da una targa e verrà assegnato loro un numero,
necessario per le operazioni di votazione.
I pezzi selezionati dovranno inderogabilmente essere esposti dalle ore 10.00 di sabato 22 fino
alle ore 16.00 di domenica 23 luglio.

ART. 6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE
I coltelli in concorso verranno valutati da una giuria di qualità e concorreranno per
l’assegnazione di premi stabiliti dalla valutazione qualitativa della giuria.

ART. 7 – GIURIA DI QUALITA’
Una giuria composta da 3 membri qualificati, con comprovata esperienza nel mondo delle
lame, decreterà i coltelli vincitori per ciascuna delle due categorie del concorso (miglior coltello
a lama fissa e miglior coltello a lama chiudibile).

ART. 8 – PREMI DELLA GIURIA DI QUALITA’
Per ciascuna delle due categorie verranno assegnati tre premi in denaro così divisi:

Categoria 1 :miglior coltello a lama fissa
● 1° premio € 500,00
● 2° premio € 300,00
● 3° premio € 200,00

Categoria 2: miglior coltello a lama chiudibile
● 1° premio € 500,00
● 2° premio € 300,00
● 3° premio € 200,00

ART. 9 – LUOGO E ORARI DELL’ESPOSIZIONE
L’esposizione  si svolgerà presso Palazzo D’Attimis Maniago durante “Coltello in festa 2017” e precisamente:

• sabato 22 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 22.00

• domenica 23 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
La premiazione della giuria di qualità si svolgerà nella giornata di sabato 22 luglio alle ore 18.00 presso la
sede della manifestazione.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE
Per partecipare al concorso è richiesta la compilazione della seguente documentazione
allegata:

●Modulo di adesione (mod. B1)
●Modulo di autocertificazione del prodotto fatto a mano, grezzo, senza tagli laser

(mod.B2)
●Liberatoria fotografica (mod. B3)

La documentazione dovrà essere inviata, unitamente all’adesione alla mostra dei coltelli
artigianali (modello A1), entro e non oltre il 21 maggio 2017 a:

Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Via Maestri del Lavoro, 1
33085 MANIAGO (PN)

mail: coricama@maniago.it

Dovrà poi essere consegnata, in originale, in occasione della manifestazione.

mailto:coricama@maniago.it

