
UMORISTI A MAROSTICA

1. Tema del concorso e modalità di partecipazione

Il  concorso  è  aperto  a  cartoonists,  illustratori  e  grafici  di  tutto  il  mondo.  Si  può
richiedere  di  partecipare  fuori  concorso.  Tale  richiesta  esclude  l'autore
dall'assegnazione dei premi.

Il tema del concorso è: PANE

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 opere (Cartoons o strips) inerenti
al  tema proposto  in  rapporto  all'uomo e  alla  società  in  cui  vive,  visto  in  chiave
umoristica. Le opere, dovranno essere prive di dialoghi o battute.

Altresì  dovranno  essere  inedite  (mai  pubblicate  o  partecipanti  ad  altri  concorsi).
L'organizzazione si riserva di escludere dall'assegnazione dei premi eventuali opere
che risultino già edite.

2. Modalità di invio e scadenze

Le  opere,  unitamente  alla  scheda  di  partecipazione con  tutti  i  dati  dell'autore
(scaricabile  dal  sito  web)  possono  essere  inviate  via  email  all'indirizzo
concorso@umoristiamarostica.it oppure attraverso i servizi entro il 2 Aprile 2016:

WeTransfer (https://www.wetransfer.com/ )
Dropbox ( https://www.dropbox.com/it/ )
Google Drive ( https://drive.google.com/ )
Posta: UMORISTI A MAROSTICA | Pro Marostica  - Piazza Castello 1-36063
MAROSTICA (VI) – ITALIA

Le opere, in bianco/nero o a colori realizzate in qualsiasi tecnica, devono essere in
formato GIF, JPG, PNG o PDF, risoluzione a 150 dpi, salvate in alta qualità, peso
max 3 MB. Files di dimensioni superiori non verranno accettati.

L'accettazione  delle  opere,  la  selezione  e  l'assegnazione  dei  premi  è  di  esclusiva
competenza  della  Giuria  nominata  dal  Gruppo Grafico  Marostincense.  Il  giudizio
della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

3. Invio opere originali e assegnazione premi

Gli autori selezionati dalla Giuria riceveranno una mail con le indicazioni relative alle
tempistiche e alle modalità di invio delle opere originali che saranno poi esposte in
mostra.

Qualora si tratti di opere realizzate esclusivamente con tecnica digitale, l'autore dovrà
inviare una copia dell'opera datata, numerata e firmata.

Le opere dovranno pervenire in porto franco e prive di cornici. 

La Giuria assegnerà il “Gran premio Internazionale Scacchiera”, il Premio speciale
“Sandro  Carlesso”,  il  Premio  speciale  “Marco  Sartore”  e  10  Premi  “Umoristi  a
Marostica”. Eventuali premi straordinari o segnalazioni di merito saranno assegnati a
discrezione della Giuria.

I risultati della Giuria saranno resi noti a tutti gli autori partecipanti con email nonché
pubblicati sul sito web www.umoristiamarostica.it

4. Inaugurazione, premiazione eaccettazione del regolamento

L'inaugurazione e le premiazioni avranno luogo il giorno 21 Maggio 2016 presso il
Castello Inferiore di Marostica. L'esposizione resterà aperta fino al 12 Giugno 2016.

Agli autori selezionati sarà inviata una copia del catalogo della Rassegna. Tutti gli
altri  partecipanti  non  selezionati  potranno  richiedere  il  catalogo  compilando  il
modulo sul sito www.umoristiamarostica.it

Le opere selezionate per la mostra e per il catalogo non saranno restituite e resteranno
di proprietà del “Museo di Umoristi a Marostica”.

Il Gruppo Grafico Marosticense si riserva il diritto di riprodurre e diffondere le opere
a mezzo stampa e/o altro mezzo di comunicazione citando l'autore con la dicitura “da
Umoristi  a  Marostica”,  senza  previsione  di  compenso  alcuno.  Pur  assicurando
massima  cura  delle  opere,  si  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  o
manomissioni durante il trasporto.

La  partecipazione  al  concorso  implica  la  piena  accettazione  del  presente
Regolamento.

Agenda Umoristi a Marostica 2016

Tema: PANE

 Scadenza partecipazione e invio opere:  02 Aprile 2016 | 
Inaugurazione e premiazione: 21 Maggio 2016 | 
Esposizione: 21 Maggio 2016 – 12 Giugno 2016

Sito web : www.umoristiamarostica.it 
Email : concorso@umoristiamarostica.it 
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