Illustrazione di Elisa Baldissera

Comune
di Celle Ligure

RESISTIAMO

Le resistenze del passato, le resistenze del presente

Concorso di illustrazione
“Disegni al sole”
XII edizione

Deadline sabato 5 maggio 2018.
Info mail: valecolori@alice.it , tel. 3396780650

Disegni al sole
Illustrazioni sul tema della diversità
BANDO DI CONCORSO

“RESISTIAMO’”

Le resistenze del passato, le resistenze del presente
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli illustratori italiani e stranieri.
Ogni artista dovrà presentare una sola opera in formato digitale a 300 dpi e stampabile in
alta definizione su un formato massimo di cm 29,7x42 originale e inedita, realizzata con
qualsiasi tecnica entro e non oltre sabato 5 maggio 2018 alla mail valecolori@alice.it
l’opera dovrà essere nominata con nome e cognome dell’autore così come la scheda di
partecipazione debitamente compilata.
Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione appositamente
compilata.
La giuria composta da artisti, illustratori, critici ed editori sceglierà le opere vincitrici ed
avrà facoltà, qualora nessuna opera venisse ritenuta meritevole di questo titolo, di
assegnare i premi, tutti o in parte, all’edizione successiva.

Per l’edizione 2018 i premi saranno:
Primo premio

500 euro offerti dal Comune di Celle Ligure e possibilità di esporre
presso il Comune di Novi Ligure.

Secondo premio

Possibilità di esporre presso la Galleria d’Arte Il Basilisco e Galleria Arte
Studio di Genova.

Terzo premio

fornitura di materiale professionale offerta dalla Pentel.

TUTTE LE OPERE SELEZIONATE SARANNO PUBBLICATE SU UN CALENDARIO CHE SARÀ
DISTRIBUITO A PARTIRE DAL 2 GIUGNO, LE COPIE IN DIGITALE STAMPATE AD ALTA
DEFINIZIONE SARANNO ESPOSTE DURANTE LA MANIFESTAZIONE LIBRI AL SOLE 2018.
L’organizzazione si riserva il diritto (previo consenso dell’autore) di pubblicare le opere
selezionate al concorso.
LA CONSEGNA DEI PREMI SARA’ CONCORDATA ALLA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI

Scheda di partecipazione
Disegni al sole 2018
Nome ………………………………………Cognome ………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………Città ………………………
Telefono …………………………………mail …………………………………………………
Breve curriculum………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Titolo dell’opera ………………………………………………………………………………
Tecnica utilizzata……………………………………………………………………………
Firma
……………………

D.lgs 196 –30/06/2003 (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati che Lei ha fornito liberamente saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Celle Ligure nel rispetto della normativa sopra richiamata e non saranno comunicati a terzi. Art.7 Lei può in ogni
momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale informativo e pubblicitario, opporsi al
trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a: Comune di Celle Ligure via
Boagno- 17015 Celle Ligure- Savona

