
IMMAGINARE IL TEMPO

Concorso per illustrare un calendario

Edizione 2008

L’edizione del concorso 2008 è dedicata alle donne e al loro mondo; debolezze,
contraddizioni, difficoltà e discriminazioni che ancora troppo spesso subiscono
ma anche affettività, sensibilità e determinazione che sono capaci di dimostrare.

Il calendario che verrà realizzato con le immagini selezionate avrà un’importante diffusione e sarà in grado di
evidenziare la creatività e la tecnica degli artisti; il concorso, in ogni sua fase, sarà pubblicizzato a mezzo web,
stampa e radio, nonché tramite riviste specializzate.

Introduzione:  Il  Comune di Trivignano Udinese, Assessorato alla Cultura, con il  contributo della
Regione Friuli Venezia Giulia, bandisce  la quarta edizione del concorso internazionale per l’illustrazione di
un  calendario,  rivolto  a  giovani  artisti,  partecipanti  singolarmente  o  attraverso  un  Istituto  scolastico.  Il
concorso  si  concluderà  con  una  mostra  e  con  la  pubblicazione  in  un  calendario-catalogo  delle  dodici
immagini selezionate.

Finalità: Oggetto del concorso è l’illustrazione delle pagine di un calendario.  Il concorso intende stimolare e
aiutare giovani  artisti  che si  distinguono per  un innovativo  lavoro di  ricerca e sperimentazione nei  vari
linguaggi e nelle varie tecniche di creazione delle immagini.

Tema:  DONNE, un universo di emozioni, di sensibilità, di tenacia, di creatività ma anche di paura, di
violenza e di discriminazione.  Colori ed immagini che sintetizzano i molteplici aspetti che il mondo
femminile ci riporta alla mente.    

Partecipazione: La partecipazione è gratuita. Possono partecipare i giovani artisti di ogni nazionalità nati
dal 01/01/1973 al 31/12/1992.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione del presente bando e la cessione gratuita del diritto di 
riproduzione  e  pubblicazione  delle  opere  presentate,  senza  ulteriore  richiesta  agli  autori  da  parte
dell’Amministrazione Comunale di Trivignano Udinese.
Le opere presentate, anche se non premiate e non selezionate, non verranno restituite e non saranno
comunicati i giudizi della giuria relativamente a tutte le opere poste a concorso.

Premio: Una qualificata Giuria  selezionerà 12 immagini per illustrare il calendario. Oltre a vedere la propria
opera  pubblicata,  gli  autori  delle  12  immagini  premiate  riceveranno  un  attestato  e  alcune  copie  del
calendario.
Una giuria popolare, durante la Festa dell’Equinozio d’Autunno il 13 e 14 settembre 2008, voterà per le 12
immagini. In base all’esito della votazione saranno assegnati i seguenti premi :

1° premio    1.500 €
2° premio       750 €
3°premio       500 €
e n. 9 premi da 200 €

I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge.



I  riconoscimenti  ai  vincitori  verranno  conferiti  tramite  bonifico  bancario  oppure  potranno  essere  ritirati
personalmente dagli stessi presso la Tesoreria del Comune di Trivignano Udinese, di norma 45 giorni dopo
la conclusione del concorso.

Tecnica: Sono ammesse tutte le tecniche (illustrazioni grafiche e/o fotografiche, pitture, disegni, collages,
computer graphics, ecc.) e ogni autore può partecipare con un numero massimo di 3 opere.

Dimensioni e supporti: Tutte le opere devono misurare cm 43 x 43 e devono essere inviate in formato
digitale su CD-rom, ogni file deve essere in formato Tiff a 300 dpi, colore CMYK.
Gli originali non devono essere inviati ma possono essere richiesti dalla giuria per eventuali esposizioni e/o
riproduzioni.
Per ogni opera va inviata anche una stampa di riferimento su foglio A4.
Ogni opera deve essere contrassegnata da un titolo, senza indicazione del nome dell’autore.
Ogni  opera  deve  essere  inoltre  accompagnata  da  una  sintetica  descrizione relativa  al  significato  della
stessa, riportata sul retro della stampa di riferimento.

Copyright: I diritti rimangono di proprietà degli autori ma il Comune di Trivignano avrà il diritto di riprodurre
e pubblicare gratuitamente su ogni supporto, a scopi pubblicitari, promozionali, educativi e didattici le  opere
in concorso.

Mostra: Le 12 opere premiate saranno esposte nel borgo di Clauiano, in comune di Trivignano Udinese, da
sabato 13 settembre 2008. 

Scadenza: Entro il  15 luglio 2008 le opere devono pervenire in busta chiusa al  Comune di  Trivignano
Udinese, piazza Municipio, n. 5, 33050 Trivignano Udinese, Italia. La busta deve contenere un CD-rom con
tutte le opere, una stampa di riferimento per ogni  opera  e breve descrizione della stessa, la scheda di
partecipazione completata e firmata e un sintetico curriculum vitae.

Giuria: La giuria sarà presieduta da Ferruccio Giromini (critico d’arte e direttore di riviste)  e composta da
esponenti del mondo dell’arte e della cultura a livello nazionale.
Ad  insindacabile  giudizio  della  giuria  saranno  selezionate  le  12  immagini  che  verranno  riprodotte  nel
calendario 2009 edito dal Comune di Trivignano Udinese. 

Premiazione: 
I concorrenti premiati e selezionati saranno tempestivamente informati dell’esito del concorso tramite avviso
individuale.  Ulteriori  informazioni  saranno  accessibili  al  sito  internet  del  comune di  Trivignano  Udinese
(www.comune.trivignano-udinese.ud.it), di norma dopo la metà del mese di agosto 2008.
La premiazione avverrà domenica 14 settembre 2008, in occasione della Festa dell’Equinozio d’Autunno
che coinvolgerà tutto il borgo di Clauiano. 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore, a conservare i dati
personali dichiarati, essendo intesto che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e relative
operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.

Per informazioni e bando di concorso :
www.comune.trivignano-udinese.ud.it

Biblioteca comunale di Trivignano Udinese
      333 6035344  (da lunedì al venerdì, in orario d’ufficio)

Fax 0432.999559
       oppure scrivere a:

bibliotecatrivignano@libero.it
      biblioteca@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
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SCHEDA DA COMPILARE E FIRMARE

Nome .......................................................Cognome ……………................................
Data e luogo di nascita .............................................................................................
Indirizzo attuale ...................................................... ……..……................................
Cod. post............................................... Città ..........................................................
Stato ............................................. Telefono ...........................................................
Cellulare ………… ....................................... e-mail ................................................
Sito web .............................................................................

Opere presentate
Titolo 1) ........................................................... anno ........
Titolo 2) ............................................................anno ........
Titolo 3) ............................................................anno ........

Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e il detentore dei 
diritti. Mi assumo ogni responsabilità e ogni onere per eventuali 
controversie riguardanti l’originalità e i diritti d’autore delle 
opere.
Autorizzo gratuitamente il comune di Trivignano a pubblicare le
opere inviate senza alcuna ulteriore richiesta.

Data e firma..........................................................................

Autorizzo la pubblicazione e diffusione dei miei dati personali qui contenuti.

Data e firma .........................................................................


