
 

Luogo e data _____________       Firma e timbro per accettazione ___________ 

REGOLAMENTO 

Art.1 Il presente Regolamento disciplina l’adesione delle imprese, associate a CNA Forlì-Cesena, al 
progetto La Bottega delle Arti. 

Art.2 La Bottega delle Arti è un progetto ideato da CNA Artistico e Tradizionale di Forlì-Cesena, al 
fine di favorire un’attiva collaborazione tra le imprese iscritte all’associazione che vogliano 
promuovere i propri prodotti, presso i bookshop dei musei, ville, castelli, mostre e/o luoghi, eventi 
ed enti privati ove viene promossa la cultura, la valorizzazione del territorio e l’acquisto della 
manifattura artigianale. 

Art. 3 Potranno aderire al progetto le imprese iscritte a CNA che producono presso le proprie realtà 
artigiane pezzi unici o in piccole serie e rappresentano una manifattura di alta qualità, basata su 
materiali e tecniche di lavorazione artigiana, legate al Made in Italy.  

Art.4 Per aderire a La Bottega delle Arti le imprese dovranno sottoscrivere un’apposita domanda e 
fornire a CNA: fotografie dei prodotti o delle fasi di lavorazione in alta definizione, una descrizione 
dell’impresa e del prodotto che si intende proporre per il merchandising ed il link del proprio sito 
Internet. 

Art.5 Al fine di favorire tale progetto, CNA metterà a disposizione uno spazio nel proprio sito 
Internet, ove, a sua cura e con libertà di scelta, verrà caricato il materiale fornito dalle imprese per la 
loro promozione. CNA pubblicizzerà il progetto La Bottega delle Arti attraverso i propri canali 
comunicativi interni; così facendo, le imprese stesse potranno presentarsi ad Enti, Musei, Imprese 
ed organizzatori di eventi, che potrebbero essere interessati ai prodotti e richiederli per allestire spazi 
legati al merchandising. 

Art.6 Le relazioni commerciali, gli accordi economici e la parte contrattuale tra le imprese e gli enti 
privati e/o pubblici saranno gestiti direttamente fra le parti, senza alcuna ingerenza e o 
responsabilità da parte di CNA.  

Art.7 Le domande di adesione al progetto potranno essere inoltrate tramite mail al seguente 
indirizzo: andrea.riccardi@cnafc.it oppure spedite o consegnate ad una delle sedi territoriali 
della CNA di Forlì-Cesena in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Domanda adesione Progetto CNA Artistico e Tradizionale La Bottega delle Arti”.  

Art.8 L’adesione al progetto è gratuita, ed avrà una durata indeterminata, ovvero fino al termine del 
progetto stesso. Il rinnovo è annuale ed automatico. L’imprenditore può decidere di uscire dal 
progetto tramite comunicazione scritta via mail da inviare a andrea.riccardi@cnafc.it oppure 
attraverso una lettera firmata da spedire o consegnare ad una delle sedi territoriali di CNA Forlì-
Cesena in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Rinuncia adesione 
al Progetto CNA Artistico e Tradizionale La Bottega delle Arti”. Verranno esclusi dal progetto gli 
imprenditori non iscritti alla CNA o non in regola con il pagamento della quota associativa. 

Art 9. Progetto realizzato esclusivamente a scopo promozionale per imprese iscritte, aderenti e in 
regola con il pagamento della quota associativa CNA; le imprese autorizzano l’associazione 
all’utilizzo del materiale consegnato a scopo promozionale per i canali che si riterranno opportuni. 
In caso di rinuncia all’adesione del progetto, entro i tempi tecnici, CNA provvederà a rimuovere dai 
propri canali qualsiasi riferimento promozionale relativo al progetto La Bottega delle Arti 
dell’impresa rinunciataria.  
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