concorso di grafica

L’ALBERO
ISOLATO
promosso da
GOtoECO - Associazione per la valorizzazione del territorio

REGOLAMENTO
art.1 descrizione e obiettivo del concorso
Il concorso di grafica L’Albero Isolato, ideato e promosso da GOtoECO Associazione per la valorizzazione
del territorio, si inserisce nell’ambito di San Martino del Carso, il poeta Ungaretti e l’Albero Isolato, un
importante evento che fa parte delle iniziative di Carso 2014+ organizzato nell’omonima località isontina
dal Gruppo Speleologico Carsico di San Martino del Carso e dall’Associazione Meritum di Szeged (Ungheria),
con il sostegno del Comune di Sagrado e con la Provincia di Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia e la collaborazione di varie altre istituzioni e associazioni italiane, slovene e ungheresi.
L’evento prevede il ritorno (temporaneo) a San Martino del Carso del celebre Albero Isolato, vero e proprio
monumento naturale conservato dalla fine del primo conflitto mondiale in Ungheria, nel Museo Militare
di Szeged. Si tratta di un albero “morto” a causa degli eventi bellici, che ha assunto per entrambi gli eserciti
– quello italiano e quello austro-ungarico – una fortissima carica simbolica, al punto che gli italiani hanno
dato il suo nome al costone dove l’albero dominava lo spaventoso vuoto circostante e il valloncello che vi
conduceva, un percorso utilizzato dai reparti italiani come via d’accesso sicura per giungere alla prima linea,
luogo in cui il poeta Giuseppe Ungaretti scrisse alcune delle sue liriche più celebri.
Il concorso richiede la progettazione di un poster che rappresenti l’Albero Isolato di San Martino del Carso
e lo interpreti come portatore della memoria dei luoghi e testimone delle vicende degli uomini e delle
modificazioni che inducono nel paesaggio.
Il poster dovrà rappresentare l’Albero Isolato esplicitandone la carica simbolica per mezzo della combinazione
di una o più immagini (fotografie, disegni, …) e di un breve testo (in prosa o poesia).

art. 2 destinatari del concorso
Il concorso è aperto a quanti abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del presente bando, sia
italiani sia stranieri.
Il concorso è rivolto ai grafici professionisti, agli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori, delle
Accademie di Belle Arti, delle Facoltà che si occupano di grafica, comunicazione visiva, design e discipline
analoghe.
Al concorso è possibile partecipare singolarmente o in gruppo. Nel secondo caso il gruppo designerà un
rappresentante, esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione, che si interfaccerà, qualora
l’opera presentata venga selezionata, con gli organizzatori del concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita.

art. 3 elaborati richiesti
L’elaborato richiesto è un poster di dimensioni 50 x 70 cm (base 50 cm, altezza 70 cm) realizzato con qualsiasi
tecnica, a mano o con strumenti digitali, che dovrà obbligatoriamente comprendere un’immagine o una
composizione di immagini (fotografie, disegni, elaborazioni digitali di vario genere, testi…).
E’ consultabile e scaricabile alla pagina web www.gotoeco.it Il catalogo, di prossima pubblicazione, della
mostra che verrà allestita in occasione dell’arrivo a San Martino del Carso dell’Albero Isolato.
Ciascun concorrente o raggruppamento di concorrenti può partecipare presentando un unico poster.

art. 4 modalità di consegna degli elaborati
I materiali richiesti per partecipare al concorso sono:
A) una stampa del poster in formato ridotto (20 x 28 cm), da inserire in una busta chiusa anonima denominata
al suo esterno con la dicitura “BUSTA A”;
B) un cd rom con il file del poster di dimensioni 50 x 70 cm in formato digitale .jpg (risoluzione 300 dpi, in
quadricromia) e una stampa del modulo di adesione al concorso, compilato e sottoscritto, entrambi inseriti
in una busta chiusa anonima denominata al suo esterno con la dicitura “BUSTA B”.
Entrambe le buste dovranno essere inserite in un unico plico,che dovrà riportare all’esterno la scritta
Concorso di grafica “L’ALBERO ISOLATO”.
L’indirizzo al quale dovrà essere spedito, pena esclusione dal bando, è il seguente:
Associazione GOtoECO, via Leoni 60 - Gorizia 34170
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione
GOtoECO.

art. 5 tempi
Il plico dovrà essere spedito tramite servizio postale o corriere entro sabato 27 aprile 2013 (farà fede la
data del timbro postale di spedizione)
art. 6 commissione e criteri di valutazione
Una commissione qualificata, composta da un rappresentante dell’Associazione GOtoECO, del Comune di
Sagrado, della Provincia di Gorizia e da esperti del settore, valuterà con particolare attenzione gli elaborati
che dimostreranno di avere una spiccata qualità estetica e una completa aderenza al tema del concorso.
Il giudizio della commissione giudicatrice sarà inappellabile.
art. 7 risultati del concorso, elaborati vincitori e premi
La commissione giudicatrice esaminerà il materiale pervenuto e renderà noti i risultati della selezione sul
sito www.gotoeco.it e tramite mezzi stampa entro 60 giorni dalla data del termine utile per l’invio dei
materiali. I vincitori del concorso verranno avvisati tramite e-mail o telefonicamente.
Saranno individuati – se la giuria lo riterrà opportuno – primo, secondo e terzo classificato e saranno stabilite
menzioni speciali.

Gli elaborati vincitori, i menzionati ed eventuali altri ritenuti di particolare pregio dalla commissione
giudicatrice, saranno esposti in una mostra nell’ambito della manifestazione “SAN MARTINO DEL CARSO, IL
POETA UNGARETTI E L’ALBERO ISOLATO” a partire da domenica 19 maggio 2013; qualora la commissione
giudicatrice ritenesse di particolare qualità uno o più lavori, si riserva di proporli come immagini per
pubblicizzare eventuali altre iniziative di Carso 2014+.
L’Associazione GOtoECO si impegna a dare massima visibilità alle opere selezionate.
I Premi:
1° classificato - pernottamento di due notti per due persone presso b&b, cena tipica per due persone,
raccolta di libri pubblicati della casa editrice GOtoECO;
2° classificato - pernottamento di due notti per due persone presso b&b, raccolta di libri pubblicati della
casa editrice GOtoECO;
3° classificato - raccolta di libri pubblicati della casa editrice GOtoECO.

art. 8 diritti e copyright
L’associazione GOtoECO, in qualità di ente organizzatore, si riserva il diritto di utilizzare per esposizioni
ed eventuali pubblicazioni i materiali pervenuti. Inoltre sarà esentata dalla corresponsione dei diritti di
riproduzione, di utilizzazione e di edizione nell’ambito delle manifestazioni sopra citate. La responsabilità
derivante dalla pubblicazione dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del candidato proponente.
art. 9 consenso e trattamento dati personali
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
I dati personali dei partecipanti o del gruppo di partecipanti verranno trattati dall’associazione GOtoECO
esclusivamente per evadere la richiesta di partecipazione al presente bando di selezione e per comunicare
notizie relative alle attività dell’associazione.
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri dati scrivendo a info@
gotoeco.it

art. 10 informazioni
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’associazione GOtoECO ai seguenti recapiti
segreteria: tel. 0481.530501
e-mail: info@gotoeco.it
www.gotoeco.it

MODULO DI ADESIONE (compilare in stampatello maiuscolo)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

professione

nato/a a						 il

residente a - cap					

in via

telefono						cellulare

e - mail

curriculum vitae (max 500 battute):

descrizione dell’opera (max 500 battute):

Aderisco al concorso accettando integralmente tutte le condizioni del regolamento.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi inerenti alla manifestazione
“SAN MARTINO DEL CARSO, IL POETA UNGARETTI E L’ALBERO ISOLATO” e al concorso di grafica “L’ALBERO ISOLATO”.
Con la firma del presente modulo		

acconsento			

non acconsento

l’utilizzo dell’opera inviata per eventuali materiali pubblicitari relativi a iniziative di Carso 2014+.
Data						Firma per accettazione

