
RASSEGNA VOLTI LIGNEI DEI CARNEVALI DI MONTAGNA XXXI EDIZIONE  

FORNESIGHE DI ZOLDO  

 ESPOSIZIONE DAL 29 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022 

                                                   BANDO DI CONCORSO 

L’Associazione culturale e ricreativa “Al Piódech Zoldan”, in Fornesighe di Val di Zoldo, indice anche quest’anno 

un concorso intitolato: “Rassegna dei volti lignei dei Carnevali di Montagna” (trentunesima edizione), nell’intento di 

rivalutare la comune tradizione dolomitica della maschera lignea. 
 

I volti eseguiti in materiale ligneo, dovranno avere dimensioni circa(30x40), spessore e peso tali da corrispondere 

ai canoni tradizionali per essere indossati in occasione delle sfilate.La Giuria si riserva di non ammettere al concorso le 

maschere che per misura o uso eccessivo di materiali non lignei non corrispondano ai canoni. 
 

I volti dovranno essere attinenti ed interpretare il tema proposto ed esprimerne il significato. Il tema proposto per 

l’edizione 2022 del Concorso è: in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri  

“ LA DIVINA COMMEDIA”. 

 

Le opere in concorso saranno giudicate da una Giuria d’esperti composta di Personalità eminenti nei campi 

dell’Arte, del Giornalismo, della Cultura, del Folclore e delle Tradizioni della Montagna. 
 

La giuria decreterà il vincitore assoluto del concorso. Verranno inoltre assegnate delle menzioni speciali alle opere 

di maggiore rilievo. Un premio speciale, Premio Giuria popolare, sarà assegnato su segnalazione dei visitatori 

mediante apposite schede. A tutti i partecipanti sarà dato un attestato di partecipazione. La proclamazione dei vincitori 

avverrà il 6 Febbraio 2022 . 
 

I giovani autori, di età inferiore ai 16 anni potranno accedere ad una categoria dedicata (con relativo 

riconoscimento per la migliore opera). Sarà sufficiente indicare il proprio anno di nascita e segnalare la propria 

intenzione di partecipare a tale categoria nella scheda di partecipazione. Il tema da seguire è lo stesso del concorso 

principale. La giuria valuterà tali opere tendo in considerazioni le giovane età dei partecipanti. 
 

Le opere dovranno pervenire entro Martedì 25 Gennaio 2022. Le modalità d’invio consigliate sono le seguenti: 

➢ Consegna diretta presso le seguenti strutture: 

o Bar “Tana de l’Ors (Lunedì chiuso) in Località Forno di Val di Zoldo, Via Roma 28 BL 

o Hotel Posta (Giovedi’ chiuso) in localita Forno di Val di Zoldo ,Via Roma 13 BL 

o Argà   (Negozio giocattoli)  Via Tasso 1  Belluno 

o Enoteca Bar Schenot   (Lunedi/martedi Chiuso) In località  Via Pragrande   32021 Agordo   BL 

 

➢ Spedizione all’attenzione del “Al Piódech Zoldan”  Giovanni Giacomel ,Viale San Vito 28 Fornesighe, 32012 

Forno di Val di Zoldo, Belluno (Restituzione a  carico del mittente ) 

➢ In caso di consegna presso la Latteria (Pregasi telefonare), le opere vengono accettate solo il  Venerdi 28 

Gennaio 2022 
 

Ogni opera dovrà essere imballata in modo autonomo e recare all’esterno il titolo o pseudonimo dell’opera stessa. 

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una busta chiusa contenente la scheda di partecipazione compilata.  >> Per 

un massimo di tre opere per concorrente << 
 

Per sopperire alle sempre più crescenti spese del concorso stesso, il consiglio si vede costretto a introdurre 

una quota di iscrizione per opera  di € 10,-(Dieci) da inviare assieme alla maschera e scheda di partecipazione. 

Grazie ! 

  La restituzione delle opere avverrà nelle seguenti modalità: 

➢ Restituzione diretta al termine della premiazione all’autore dell’opera o ad una persona delegata.  

➢ Ritiro presso la sede dell’associazione per i due giorni successivi alla manifestazione previo accordo telefonico 

Le opere non ritirate tramite le modalità e tempi sopra elencate verranno rese all’autore tramite  

  una spedizione a carico del destinatario. 

 

L’associazione non è responsabile di eventuali danni o smarrimenti legati all’invio o alla restituzione delle opere al   

di fuori delle modalità dirette. 

      

Info: email   alpiodechzoldan@gmail.com                                                          Telefono  338 1582720 


