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Bussoleno, 21 marzo 2022

Agli artigiani, scultori, tornitori
Alle Scuole di scultura
Ai Produttori agricoli e altre attività
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: “Bussolegno … di tornio e di sgorbia e non solo…” 2022.
Invito e invio modulo
L’Associazione culturale Scuola Intaglio e Scultura Bussoleno “Ferruccio Croce”, con la collaborazione del
Comune di Bussoleno, organizza la 16^ edizione di “Bussolegno … di tornio e di sgorbia e non solo”,
rassegna primaverile dell’artigianato del legno, indirizzata alla promozione e sostegno dell’artigianato e
agricoltura piemontese in genere.
La rassegna annuale si svolgerà, come sempre, la prima domenica di maggio ed è dedicata in questa
edizione alla energia rinnovabile, con il tema: “Creiamo energia da fonti rinnovabili”.
Le attività previste per domenica 1 maggio 2022 sono:



Concorso di scultura sul tema: “Creiamo energia da fonti rinnovabili”, con ampia libertà di fantasia agli
scultori che potranno interpretare a loro piacimento su tavola in Cirmolo di cm 30x60x8 o tronco di cm
60x Ø30 circa
Premi del concorso:
1° - € 400,00
2° - € 250,00
3° - € 200,00
4° - € 150,00
5° - € 100,00
Concorrenti di scultura, ritrovo ore 8.00; assegnazione posto di lavoro e legname, inizio concorso ore
8.30; termine concorso ore 18.00, premiazione.
Le prime tre opere vincenti resteranno al Comune di Bussoleno ed alla scuola di Scultura di Bussoleno.
Tipologia della manifestazione:









Produzioni artigianali in genere;
Dimostrazione di intaglio e scultura ed esposizione di opere lignee;
Tornitura del legno con dimostrazioni pratiche;
Esposizione di lavori in pietra, ferro e rame con possibili dimostrazioni pratiche delle tecniche di
lavorazione;
Ceramica con possibili dimostrazioni pratiche della lavorazione;
Artigianato alimentare e produttori agricoli.
Attività commerciali di oggettistica e manufatti affini all’artigianato.
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Per tutti gli scultori e tornitori che aderiranno alla manifestazione sono previsti:







Partecipazione gratuita;
Pranzo per gli scultori e tornitori;
Possibilità di utilizzare gratuitamente i torni messi a disposizione dalla Scuola, fino al limite disponibile;
Allacciamento elettrico gratuito;
Ai partecipanti al concorso di scultura verrà fornito dalla Scuola, in caso di pioggia, il gazebo.
Considerato che la manifestazione è in parte autofinanziata ci vediamo costretti a richiedere, escluse le
categorie sopra indicate, un contributo di partecipazione di € 15,00 che saranno utilizzati per la
pubblicità e per le spese generali. Tale contributo di € 15,00 deve essere versato entro il 22 aprile 2022
mediante bonifico presso UNICREDIT, Agenzia di Bussoleno, sul conto corrente intestato alla Scuola
Intaglio e Scultura Bussoleno (cod IBAN n° IT 03 C 02008 30180 000103617727) indicando la causale
“Partecipazione a Bussolegno 2022”.

La rinuncia alla partecipazione, successiva al pagamento della quota, non dà diritto ad alcun rimborso.
I partecipanti dovranno attenersi a quanto stabilito nell’apposito regolamento della manifestazione
Invitiamo quindi a voler partecipare alla manifestazione, a compilare l’allegata scheda e restituirla alla
scrivente Associazione entro il 22 aprile 2022 al fine di consentire la prosecuzione dell’iter organizzativo.
Per tutti gli artigiani, espositori, produttori agricoli, altre attività, sarà possibile esporre e vendere i propri
prodotti negli spazi assegnati secondo le vigenti norme.
L’accoglienza sarà prevista tra le ore 7,00 e le ore 8,00 all’incrocio di via W.Fontan con Via Ponte
Cambursano per la conseguente assegnazione degli spazi a ciascuno destinati nella piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto (piazza del mercato), al fine di dare inizio alla rassegna per le ore 09,30 che terminerà alle
ore 19,00.
La Rassegna avrà luogo anche in caso di moderata pioggia.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima durante e dopo la
manifestazione.
Durante la manifestazione potranno essere effettuate fotografie a persone e lavori esposti per la loro
eventuale successiva pubblicazione sui giornali, siti web istituzionali ed eventuali documenti
pubblicitari della scuola (in caso di mancata firma per il consenso le immagini non saranno
utilizzate).
Con l’augurio di avere la Sua adesione, porgiamo cordiali saluti.

Il Sindaco

Il Presidente della Scuola di Intaglio

Bruna CONSOLINI

Armando FERRARO
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SCHEDA DI ADESIONE BUSSOLEGNO – 1° maggio 2022
ALLEGATO A: Artigiani, Scultori, Tornitori, Scuole di Scultura, Produttori agricoli, altre attività
NOMINATIVO……………………………………………………………………...…………………………
INDIRIZZO………………………………………………………………………...….………………………
TELEFONO…………………………………………………FAX………………….………….…………….
E-MAIL…………….……………..…………………………………………………….……………………..
TIPOLOGIA DELLA PRODUZIONE/ATTIVITA’:
……………………………………………..………………………………………….………………………
METRATURA NECESSARIA…………………………...…………………………………………………
Mi interessa partecipare a “Bussolegno 2022”
 SI
Mi interessa partecipare al concorso di scultura a tema  SI
 TAVOLA
 TRONCO
Mi interessa partecipare alla dimostrazione di scultura
Mi interessa partecipare alla dimostrazione di tornitura
con tornio proprio
con tornio della Scuola

 SI
 SI
 SI
 SI

 NO
 NO

 NO
 NO

Il programma dettagliato dell’evento sarà disponibile sul sito del Comune di Bussoleno:
http://www.comune.bussoleno.to.it/
e sul sito della Scuola di Intaglio e Scultura:
http://www.scuolaintagliobussoleno.it
Dichiaro di essere: (crocettare a conferma della propria posizione)
Artigiano
Scultore
Tornitore
Scuola di scultura
Produttore agricolo
Altro








_____________________________________________________________

Con la presente adesione esonero gli organizzatori da ogni responsabilità per incidenti che dovessero
verificarsi prima durante e dopo la manifestazione.
Firma: ………...…………………………………...
Acconsento al trattamento dei dati personali con modalità informatiche e cartacee per le finalità legate alla
realizzazione dell’iniziativa “Bussolegno 2022”, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla riservatezza.
Firma: ………...…………………………………...
Acconsento l’eventuale pubblicazione a cura della Scuola Intaglio e Scultura Bussoleno di fotografie relative
all’evento su giornali, siti web ed eventuali documenti pubblicitari.
Firma: ……...……………………………………...
Le chiediamo cortesemente di compilare e inviare alla Scuola Intaglio e Scultura Bussoleno per mail:
info@scuolaintagliobussoleno.it
il presente allegato entro il 22 aprile 2022.
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