
               
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento 
 
Art. 1 – Premessa e modalità del concorso 
Le ACLI nazionali, attraverso il Dipartimento Pace e Stili di vita, e Ipsia, Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione Acli, indicono un concorso di grafica per la realizzazione del Manifesto della Pace 
delle ACLI, edizione 2011. Con il concorso “Io manifesto la pace” le ACLI vogliono riprendere una 
tradizione cominciata più di trent’anni fa, quella del poster realizzato e diffuso in occasione delle 
Giornate mondiali della Pace.  
I partecipanti si possono esprimere, senza vincoli di tecniche e realizzazione, intorno al tema scelto 
“Io manifesto la pace. 50° anniversario della prima Marcia della Pace Perugia Assisi – 24 
settembre 1961”.  
 
Art. 2– Modalità di partecipazione 
L’iscrizione al concorso è gratuita ed aperta a tutti e si effettua inviando una mail a manifesto@rel-
azionidipace.it, contenente in allegato: 
a. i propri recapiti e dati anagrafici 
b. il regolamento sottoscritto 
c. l’opera 
 
Art. 3 – Disclaimer 
Tutte le opere verranno rese pubbliche con licenza “Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia”. Le ACLI si riservano il diritto di utilizzare le opere 
ricevute per le proprie iniziative. 
 
Art. 4 – Termine consegna 
Le opere dovranno pervenire entro il 15 giugno 2011. Le opere giunte oltre tale termine non 
saranno considerate ai fini del concorso.  
 
Art. 5 – Esito del concorso 
Il vincitore del concorso sarà proclamato il 30 giugno 2011; il risultato sarà pubblicato sul sito del 
Dipartimento Pace e stili di vita – ACLI nazionali http://www.rel-azionidipace.it . La premiazione 
ufficiale avverrà nel corso di un’iniziativa pubblica delle ACLI nazionali. 
 
Art. 6 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
 
 
 

Concorso Grafico 2011 

“Io manifesto la pace” 

Concorso grafico “Io manifesto la pace” – http://www.rel-azionidipace.it/manifesto.php - manifesto@rel-azionidipace.it 



Art. 7 - Accettazione regolamento  
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento, tramite firma 
dello stesso. 
 
Art. 8 – Caratteristiche delle opere 
Le opere grafiche devono essere: 

- di dimensione massima di 5MB 
- di risoluzione minima 300 dpi 
- in formato PDF 
- di orientamento verticale 
- di dimensione per la stampa 100cm x 70 cm (o proporzionale) 

 
Art. 9 – Titolo, occhiello e loghi 
Sull’opera inviata i partecipanti dovranno inserire il titolo “Io manifesto la pace”, l’occhiello “50° 
anniversario della Prima Marcia della Pace Perugia Assisi – 24 settembre 1961”, e i loghi ufficiali 
di ACLI e IPSIA, scaricabili su http://www.rel-azionidipace.it/manifesto.php .  
 
Art. 10 – Giuria 
Le opere giunte nelle modalità e nei tempi stabiliti saranno sottoposte al giudizio di una giuria mista 
di 5 elementi. La giuria sarà composta da: 

• un membro della Presidenza Nazionale ACLI 
• un membro del Dipartimento Pace e Stili di vita ACLI nazionali 
• un membro di IPSIA – Istituto Pace Sviluppo e Innovazione ACLI 
• due esperti in grafica e comunicazione 

I nomi dei membri della giuria saranno pubblicati sul sito del concorso: 
http://www.rel-azionidipace.it 
 
Le prime venti opere scelte dalla giuria, entro il 20 giugno 2011, saranno pubblicate sul sito del 
Dipartimento Pace e stili di vita ACLI nazionali; qui potranno essere scelte e votate dai visitatori del 
sito. Il termine ultimo per votare il manifesto è il 30 giugno 2011. Il manifesto che riceverà più voti 
sarà proclamato vincitore. 
 
Art. 11 – Premi del concorso 
Ai vincitori saranno offerti: 

• un pernottamento (pensione completa) in Assisi per due persone il giorno 25 settembre 
2011, in occasione della Marcia della Pace Perugia Assisi 

• un abbonamento annuale alla rivista Internazionale 
• un abbonamento annuale alla rivista Valori 
• un abbonamento annuale alla rivista Mosaico di Pace 

L’organizzazione del concorso si riserva la possibilità di integrare i premi, in senso migliorativo. 
 
 
 
Firma per accettazione del regolamento       Data 
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