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ArtigianiAmo il Natale 
(2^ EDIZIONE: PREMIAMO LA MODA IN PELLE) 

 

Palazzo Caracciolo Napoli – 19 dicembre 2014 - 05 gennaio 2015 
 

La CLAAI, nell’intento di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche 

dell’artigianato napoletano, ha organizzato una mostra espositiva di accessori di 

abbigliamento in pelle, ed indetto un concorso che premierà le migliori “creazioni”, anche 

in tema con il Natale, realizzate dai maestri artigiani. 

La mostra si svolgerà dal 19 dicembre 2014 al 05 gennaio 2015 presso la 

prestigiosa location di Palazzo Caracciolo a Napoli. 

Tutti gli artigiani produttori di guanti, borse, portafogli e cinture, scarpe, 

regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di Napoli, sono invitati a partecipare. 

Una giuria di esperti assegnerà i cinque premi messi a disposizione dei vincitori: 

 
1° PREMIO MIGLIOR PRODOTTO   €. 1.500,00 

 

MIGLIORE BORSA          €. 750,00 

 
MIGLIORE CINTURA O PORTAFOGLI   €. 750,00 

 

MIGLIOR GUANTO      €. 750,00 

 

MIGLIORE SCARPA      €. 750,00 

 
 Per la partecipazione gli interessati dovranno compilare l’allegata istanza e 

consegnarla  alla CLAAI entro le ore 13 del  9 dicembre 2014, unitamente ad una copia 

del documento d’identità del titolare/legale rappresentante della ditta e del materiale 

fotografico relativo agli articoli con i quali si parteciperà alla mostra e concorrerà per i 

premi. 

La partecipazione è gratuita, in quanto l’evento è finanziato dalla Camera di 

Commercio di Napoli.  

Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.claaicampania.it 

 

PER INFO CONTATTARE GLI UFFICI DELLA CLAAI (RIF. SIG. GIOVANNI 

BORRIELLO – 081-5544990 – 081-266261). 

 

http://www.claaicampania.it/
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RICHIESTA DI  DI PARTECIPAZIONE : 

MOSTRA ESPOSITIVA 
Premio ArtigianiAmo il Natale (2^ edizione) 

 
 
DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 

 

N° ISCRIZIONE CCIAA_____________________CODICE ATECO______________________ 
 
DENOMINAZIONE_______________________________________________________________ 
 
P. IVA / COD. FISCALE_________________________________________________________ 
 
ATTIVITA’______________________________________________________________________ 
 
N° DIPENDENTI_________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO______________________________________________________________________ 
 
COMUNE_______________________________________________________________________ 
 
TEL.__________________________________ FAX_____________________________________ 
 
E.MAIL___________________________________________CELL.________________________ 
 
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI  

 

 

 

 

 

 
 
DATA________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati riportati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 e dichiaro di aver compreso ed accettato il 
regolamento pubblicato sul sito www.claaicampania.it 

         
         FIRMA  
 
            ______________________________ 

http://www.claaicampania.it/

