
2° CORSO DI FORMAZIONE “L’ARTE DEI PIGNATTARI”

Vetralla, Vicolo S. Giuseppe n.3

maggio – giugno 2019

REGOLAMENTO

1. La seconda edizione del corso “L’Arte dei Pignattari” è organizzata dall’Associazione DivaCassia

Onlus negli spazi del laboratorio “Arte dei Pignattari”, nel periodo che va da maggio a giugno del

2019, con il patrocinio del Comune di Vetralla.

2. Il corso è aperto a tutti, senza limiti di età, ed è finalizzato alla riscoperta della ceramica locale,

con particolare attenzione all’apprendimento della tecnica della lavorazione dell’argilla, al recupero

e alla valorizzazione della ceramica di Vetralla.

3.  La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  compilata  in  ogni  sua  parte  e  recapitata

all’Associazione  DivaCassia  Onlus  tramite  e-mail  all’indirizzo  diva.cassia@libero.it con  oggetto

“Domanda Partecipazione Corso Arte Pignattari – nome e cognome”, entro e non oltre il 4 maggio.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia di un documento di identità.

4. Il calendario del corso verrà comunicato al termine della presentazione delle domande.

5. Il corso di articola in tredici lezioni frontali svolte da docenti ed esperti del settore, di cui una di

teoria, dieci di pratica e due lezioni dedicate alla cottura degli oggetti realizzati, per un totale di

ventisei ore. In particolare le lezioni pratiche saranno tenute dal ceramista Angelo Ricci, erede della

famiglia “Checco Lallo”, ultimo pignattaro impegnato nel portare avanti questo antico mestiere.

6. Il costo del corso è di 130 € a persona.
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7. A tutti i partecipanti, al termine del corso, sarà consegnato un attestato di partecipazione.

8. A ciascun partecipante verrà chiesto di lasciare un oggetto ceramico a propria scelta realizzato

durante il corso, come testimonianza del lavoro svolto, il quale verrà esposto nel punto informativo

– divulgativo “Arte dei  Pignattari”,  nell’ambito del  Museo Diffuso sulle  Arti  Popolari  di  Vetralla

“Labor.A.”

9.  I  dati  personali  acquisiti  da  DivaCassia  Onlus  saranno  trattati,  anche  con  mezzi  elettronici,

esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione al  corso. I  titolari  dei  dati  personali

conservano i  diritti  previsti  dal  DGPR Privacy 2016. In particolare hanno il  diritto di  richiedere

l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  qualora  ne  abbiano  interesse,  l’integrazione  dei  dati  o  il  loro

blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione e di opporsi, per

motivi  legittimi,  al  trattamento  dei  dati  che  li  riguardano  o  al  trattamento  ai  fini  di  invio  di

materiale pubblicitario. I dati acquisiti potranno essere trasmessi al Comune di Vetralla.

Il titolare del trattamento è l’Associazione DivaCassia Onlus.

10. La partecipazione al corso implica l’incondizionata accettazione del presente Regolamento.
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2° CORSO DI FORMAZIONE “L’ARTE DEI PIGNATTARI”
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maggio – giugno 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

Nome ………………………………………………………………… Cognome…………………………..……………………………….

Indirizzo ………………………………………………………………………. Città ………………………………… Provincia ………

Telefono ……………………………………. E-mail …………………………………………………………………………………………

 chiede di partecipare al Corso di Formazione “L’Arte dei Pignattari”, dichiarando di accettare

tutte le parti del regolamento

 allega copia di un documento di identità

Luogo e data …………………………………………………… Firma ……………………………………………………

CONSENSO

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro il mio libero, consapevole, informato e specifico consenso al 

trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività dell’Associazione DivaCassia Onlus, che è 

titolare del trattamento e può essere contattata all’indirizzo e-mail diva.cassia@libero.it. I dati 

forniti potranno essere trasmessi al Comune di Vetralla.

Luogo e data …………………………………………………… Firma ……………………………………………………

Questa scheda deve essere compilata e inoltrata all’Associazione DivaCassia Onlus tramite e-mail 

all’indirizzo diva.cassia@libero.it con oggetto “Domanda Partecipazione Corso Arte Pignattari – 

nome e cognome”, entro e non oltre il 4 maggio 2019.
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