Con il Patrocinio

Città di Spinea
Assessorato alla Cultura

1° CONCORSO DI VIGNETTE

“ LAUGHING YOU LEARN”
Bandito dall’Università Popolare di Spinea (VE)
TEMA DA SVILUPPARE: ‘Traguardo FUTURO: Come sarà il nostro modo di vivere
fra qualche decennio? Come saranno le città, la natura, il mondo del lavoro e della
scuola?’
BANDO DI CONCORSO
L’Università Popolare di Spinea (VE), al fine di promuovere e stimolare la fantasia
creativa, l’abilità grafica e il senso umoristico di coloro che vorranno cimentarsi nella
forma espressiva della vignetta per comunicare un messaggio su temi d’attualità,
bandisce la 1° edizione del Concorso di Vignette sul tema delle previsioni sul futuro
sociale, economico e ambientale dell’umanità: i concorrenti sono invitati ad esprimere
la propria visione relativa a questi ambiti tramite illustrazioni a carattere
fumettistico, volgendo uno sguardo sulle aspettative, sulle speranze e sui timori
riguardo il nostro avvenire, raffigurando vignette a carattere ironico, burlesco, ma
che contemporaneamente ci invitino a meditare sugli aspetti positivi e negativi del
progresso.

Il Concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto
18 anni di età. Le vignette presentate saranno giudicate da una giuria che sceglierà
i 12 migliori elaborati in base a criteri di competenza grafica e originalità creativa
nonché comunicativa e assegnerà i premi ai primi tre vincitori. Il concorso è
gratuito.
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Ciascun partecipante può presentare due vignette inedite obbligatoriamente in
bianco e nero che dovranno avere carattere ironico, ma mai irriverente al punto da
rappresentare motivo di offesa nei confronti di persone note, categorie di persone,
religioni ed istituzioni. Da un punto di vista tecnico-artistico le vignette dovranno
essere rappresentate in dimensioni reali in formato A 4 (cm 29,7 X 21).
MODALITÀ DI INVIO
Le opere dovranno essere fatte pervenire a mezzo posta all’indirizzo seguente:
Università Popolare di Spinea Casella Postale n° 60 Spinea Centro, 30038 Spinea
(VE) entro le ore 24,00 del 30 settembre 2009. Le opere pervenute in ritardo
rispetto al termine sopraindicato non verranno sottoposte all’esame della Giuria. Le
vignette non dovranno contenere alcun dato identificativo dell’autore. A parte
dovrà essere allegato un altro foglio contenente la Domanda di Partecipazione
scaricabile dal sito internet: www.unipopspinea.net , completa di tutti i dati richiesti,
che saranno requisiti indispensabili all’ammissione al Concorso. La busta contenente
la/e vignetta/e e la domanda di partecipazione non deve essere piegata.
L’Università Popolare di Spinea non si assume alcuna responsabilità per erronee od
omesse indicazioni, ovvero di difetti, carenze ed omissioni del materiale da produrre,
che comporteranno l’esclusione dal Concorso.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Ai vincitori delle tre vignette migliori saranno assegnati premi consistenti in opere
d’arte di artisti del territorio e/o buoni per acquisti di libri.
Le prime 12 vignette saranno raccolte a formare il calendario 2010 (una vignetta
per ogni mese dell’anno) che verrà dato in omaggio agli autori delle stesse, nonché
distribuito gratuitamente ai soci dell’associazione.
Le 12 vignette saranno visibili, complete di Nome, Cognome e Città di Provenienza di
ciascun autore, anche sul sito ufficiale dell’Università Popolare di Spinea:
www.unipopspinea.net.
I primi 12 concorrenti selezionati verranno informati per iscritto e saranno invitati
alla cerimonia della premiazione che si terrà a Spinea (VE) nel mese di novembre
2009.
Verrà data comunicazione della data, luogo e ora della premiazione anche a tutti gli
altri partecipanti al concorso anche a mezzo pubblicazione sul sito dell’associazione.
Copia integrale del bando è visibile anche sul sito Internet dell’Università Popolare di
Spinea www.unipopspinea.net. Qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente
Concorso potrà essere richiesta ai seguenti numeri telefonici: 041-994162 ; 3477085111; 348-2932769.
La partecipazione al Concorso implica l’obbligatoria ed incondizionata accettazione,
da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (fac. simile da compilare in stampatello)
__L__ sottoscritt__
Nome:...................................................
Cognome:…………………………………………..
Via:……………………………………………………
n. ......................
C.A.P. ……………………………Città:………………………………
Prov. .................................
Telefono:…………………………………..……..…
Cellulare:…………………………………………….
e-mail:……………………………..………………………. Eventuali altri recapiti……………………………….……………
chiede di partecipare alla ………..… edizione del Concorso ………………………………….………….. …………..
bandito dall’Università Popolare di Spinea (VE) con la/e vignetta/e .
Allego n. ……. vignetta/e
Inoltre dichiaro, accettando il regolamento di codesto Concorso, che l’/gli elaborato/i da me
presentato/i allo stesso è/sono opera di mia creazione personale, non premiato/i in altri concorsi. Sono
consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Esonero gli
organizzatori da ogni possibile pretesa da parte di terzi.
Autorizzo l’associazione ad utilizzare le opere inviate per una eventuale mostra nella città di Spinea.
(firma leggibile)……………………………………………………
Tutela della privacy
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Università Popolare di
Spinea informa che i dati personali forniti, indispensabili per la partecipazione al Concorso saranno
registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi
alla gestione della presente iniziativa e, in caso di vincita, (prime 12 opere selezionate) saranno soggetti
a comunicazioni e/o diffusione sul sito www.unipopspinea.net e sul calendario 2010 prodotto a seguito
del Concorso stesso.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati da parte dell’Università
Popolare di Spinea (VE) nei limiti di cui alla stessa.
(luogo e data)
……………………………

(firma leggibile)
…………………………………………

