
 
 

 
Data : 08.01.2015 

Luogo : Nove 
 

 
 
                  Stimato Socio, Gentile Ceramista 

                       Loro Sedi 

 

 
    
                  
Invito di Partecipazione alla XVII Mostra Ceramica ”L’ Uovo in Ceramica”. 
Tema: “ La ceramica in dialogo incontra altri materiali, altre nature.” 
             
 
                                       Appuntamento primaverile della ns. Associazione dedicato 
alla Pasqua con la Mostra dell’Uovo in Ceramica, giunta al suo 17° anno, decorati, 
plasmati, modellati, assemblati, inventati, ampio spazio alla creazione ceramica, con 
riguardo al tema proposto, che prevede un dialogo con minime contaminazioni di 
altre materie.  
                                       La partecipazione è gratuita ed aperta a singoli e/o gruppi, 
per partecipare inviare gli allegati moduli, via mail o fax, entro i termini indicati, per 
motivi organizzativi e di allestimento ciò sarà improrogabile, contiamo, quindi, sulla 
vostra collaborazione in tal senso, onde evitare spiacevoli dinieghi. 
 
                                       Perseveriamo con l’iniziativa di Voto da Giuria Popolare, 
che sempre più apprezzata da parte del pubblico in sala, riuscendo nell’intento di far 
porre maggiore attenzione nella visione delle opere esposte, è stimolante anche per 
gli autori, che riceveranno simbolici riconoscimenti. 
 
                                       Abbinata anche ad una Giuria On-line tramite la nostra 
pagina Facebook “Associazione Nove Terra di Ceramica” dove dare un  “mi piace” 
alle foto delle opere preferite ed ai suoi autori, che premieranno invece i votanti. 
 
                    Ci auguriamo di avervi ancora una volta graditi ospiti delle ns attività. 
 
 
Cordialità.                

 
 
                                                                 

                                                                                       Il Presidente NTC 
                                                                                             Michele Barbiero 
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INDICAZIONI GENERALI DELLA MOSTRA 
 
 
Per partecipare all’esposizione è 
necessario compilare ed inviare il 
modulo allegato ai recapiti sotto 
indicati entro il gg. 2 Marzo 2015, 
prendendo atto di tutti gli aspetti 
organizzativi e impegnandosi a rispettare 
le date di consegna richieste. 
 
 

 
 
 
 
Inviare modulo entro il 2 Marzo 2015 a: 
Associazione Nove Terra di Ceramica  -“L’Uovo in Ceramica” - Piazza De Fabris,39/1 – 35055 Nove 
(Vi) – oppure via fax allo 0424 539200 oppure a: info@noveterradiceramica.it . 
 
Data Max Consegna opere: 20 Marzo 2015  
Per ragioni di allestimento ed vi invitiamo caldamente a consegnare o far pervenire il materiale nel 
tempo richiesto. Specifichiamo che consegne oltre tale data, potranno non essere accettate/esposte 
proprio per le motivazioni di cui sopra. 
                                          
Luogo di consegna: Via Martini 17, 36055 Nove (VI) presso TERRAMICA di Claudio Lancerini. 
 
Orari di consegna dal Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 17,30.  
Per altri orari tel. 324 5858662. 
 
Inaugurazione: Domenica 29 Marzo 2015  ore 11,30  
Apertura: Dal 29 Marzo 2015 all’12 Aprile 2015 
Chiusura e Premiazioni:  12 Aprile 2015 ore 17,30  
 
Possibilità di Vendita: avrete la possibilità di vendere l’opera presentata, specificandolo nell’allegato 
Modulo di adesione. 
Del visitatore interessato raccoglieremo i dati ed il 50% dell’importo da Voi richiesto quale caparra, in 
questo caso verrete tempestivamente informati ai recapiti da voi indicati. 
Nel caso di vendita l’artista, destina, la percentuale di seguito specificata, all’Ass.ne NTC quale 
contributo spese di allestimento. 
L’opera esposta, anche se venduta, non potrà essere ritirata anticipatamente la fine della mostra 
stessa, salvo casi eccezionali da valutare al verificarsi. 
 
Giuria Popolare in Sala e in FB: Doppia giuria, che vede nel primo caso premiati gli autori nel 
secondo i votanti. 
Nella visita della mostra in sede espositiva, verrà consegnata una scheda anonima dove dovrà 
essere indicato il solo numero abbinato all’opera (max tre votazioni ma a tre diverse opere) e 
consegnata all’urna sigillata che verrà aperta l’ultimo giorno della mostra il 14 dicembre alle ore 
17,30, e pubblicamente conteggiati i voti e decretati i più votati e quindi premiati.                
 
Verranno premiati gli autori delle prime tre opere più votate: 
 
i primi tre riceveranno: Un poster NTC – Una Traversa NTC – Una riduzione del 30% su un’eventuale 
partecipazione a Portoni Aperti 2015 – e La tessera 2015 ( solo per i non Soci). 
 
Nella visita virtuale in FB, un post dedicato con album completo di foto e autore di ogni opera, 
permetterà di votare lasciando un “mi piace” sulla singola foto dell’opera preferita. I premiati saranno 
Il primo “mi piace”  delle prime tre opere più votate e riceveranno un Poster NTC ed una 
Pubblicazione sulla ceramica di NTC da ritirare presso il locale Museo Civico.  
 
 



 
XVIII MOSTRA DELL’ UOVO 

 IN CERAMICA 
 

NOVE (VICENZA) 
 29 Marzo  – 12 aprile 2015 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………Socio NTC….O si….O no…… 
 
 
Via/Piazza………………………………………………………………………n……………… 
 
Cap………………..Comune......………………………………………..Prov………………… 
 
Tel…………………………….…….Cel…………………….…………..Fax………………… 
 
email………………………………………………………..www……………………………… 
 
Con la presente chiedi di partecipare alla rassegna dell’Uovo in Ceramica 2015.  
Di seguito da indicazioni sull’opera, che potranno essere esposte e/o pubblicizzate in 
relazione ad essa sia in sede espositiva che tramite canali social/web. 
  
Titolo 
dell’opera:…………………………………………………………………………………….………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Materiali e tecniche di realizzo: ……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Descrizione 
dell’opera:…………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dimensioni……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Sono interessato a vendere la mia opera se richiesta :       O si      O no   (barrare scelta) 
 
 
Se Si Indicare prezzo di vendita al Pubblico:  
 
………………………………………………………… 
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A tal fine prendo atto che: 
- Il trasporto dell’opera (andata e ritorno) è a carico del partecipante. 
- L’imballo dovrà essere adeguato a garantire l’integrità dell’opera. 
- non verrà stipulata alcuna polizza assicurativa. 
- l’opera sarà esposta fuori vetrina. 
- per la vendita dell’opera verrà richiesto un acconto del 50% come caparra e il saldo alla 
consegna, questa, salvo casi eccezionali, dovrà avvenire al termine della mostra- 
- in caso di vendita l’artista destina il 20% dell’importo a NTC quale contributo spese di 
allestimento. 
- la consegna dell’opera deve avvenire a mano, tramite corriere o posta entro il 20 Marzo 
2015, all’indirizzo sopra indicato, pena l’esclusione dall’esposizione. 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
 
Data .…………………………………………..   Firma ……………………….…………… 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 
 
L’Associazione Nove Terra di Ceramica, organizzatori della mostra, è autorizzati al trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente richiesta ai fini della gestione organizzativa della Mostra nell’intesa che gli 
stessi possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31/12/1996, n 675, e 
possono essere diffusi in relazione alle esigenze di pubblicizzazione della Mostra stessa. 
 
 
 
Data _____________________________________             Firma _______________________________________ 
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