"Humour a Gallarate"

International Cartoon Contest
Grand Prix ‘Marco Biassoni’
e Premio ‘Osvaldo Cavandoli’
21 gennaio - 28 febbraio 2018
TEMA: On the road
In occasione della mostra Kerouac. Beat Painting organizzata al Museo Maga di Gallarate da
dicembre 2017 ad aprile 2018 “Humour a Gallarate” sceglie come tema per la XXIII edizione
proprio il titolo del suo romanzo più famoso. Le opere pittoriche e grafiche di una delle icone
letterarie del XX secolo, padre della Beat Generation, saranno esposte per la prima volta in
Italia e “On the road” sarà anche il filo conduttore dell’esposizione dei cartoon selezionati.

Regolamento
1) Il concorso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, caricaturisti, illustratori e grafici
professionisti del mondo.
2) Il concorso è articolato in tre sezioni: A) Umorismo grafico | B) Satira | C) Caricatura
Ogni partecipante può inviare fino a tre opere, una per ogni sezione, specificandone il titolo.
3) Tema: On the road.
4) Le opere devono essere INEDITE, accompagnate dalla scheda di partecipazione, biografia
ed eventuale foto/autocaricatura. Qualsiasi opera risulti già pubblicata su carta o mediante il
web sarà automaticamente esclusa dall’assegnazione dei premi.
5) Formato: A4 (cm 21 x 29,7).
6) Tecnica: libera.
Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, comprese le tecniche digitali.
7) Invio delle opere. E’ possibile partecipare al concorso in due modi: A) inviando direttamente
le opere in originale | B) mediante invio elettronico.
A) Invio degli originali per posta: ogni opera dovrà essere autografata dall'autore,
riportare sul retro i dati personali (nome, cognome, indirizzo), titolo e tecnica. Le opere,
accompagnate dalla scheda di partecipazione, dovranno essere spedite a:
Pro Loco Gallarate
Vicolo del Gambero n. 10
21013 Gallarate (VA)
ITALIA
B) Invio elettronico: il file dovrà riportare il nome dell’autore e il numero progressivo
(Es. Name_1.jpg, Name_2.jpg, etc.). Formato dei file: JPG, 300 DPI, Max 2MB per ogni
immagine.
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I file, accompagnati dalla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati a:
proloco.gallarate@libero.it
IMPORTANTE: In caso di assegnazione di un premio, il vincitore si impegna a inviare
l’opera in originale che entrerà a far parte della “Collezione Humour a Gallarate”. Se trattasi
di opera realizzata con tecniche digitali, l’autore si impegna a inviare una stampa (in alta
definizione) completa di firma e della dicitura “copia unica”.
8) Scadenza. Ore 24:00 del 15 dicembre 2017. La Giuria si riunisce sabato 16 dicembre
2017
9) Premi. La giuria assegnerà i seguenti premi:
-

Grand Prix "Marco Biassoni": 1.000 € + attestato alla migliore opera in assoluto,
scelta tra le sezioni Umorismo grafico, Satira e Caricatura

-

1° Premio: 500 € + attestato per ogni sezione

-

una Menzione Speciale della Giuria + attestato per ogni sezione

-

cinque Menzioni d’onore per ogni sezione

-

“Premio Cava”: 500 € + attestato speciale. Lo speciale "Premio Cava” intitolato a
Osvaldo Cavandoli, creatore del celebre personaggio “La Linea”, sarà assegnato
all’opera che, scelta tra tutte le sezioni, saprà coniugare la bellezza del contenuto
umoristico, satirico o caricaturale, alla massima essenzialità dell'esecuzione grafica.

10) Giuria. La selezione delle opere e l'assegnazione dei premi è di esclusiva competenza della
Giuria, nominata dalla direzione artistica della Pro Loco Gallarate, che si riunirà il 16 dicembre
2017 a Gallarate. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
11) Esposizione. Dal 21 gennaio al 28 febbraio 2018
In contemporanea con l’ esposizione delle opere selezionate ci sarà la personale di Marilena
Nardi.
Cerimonia d'inaugurazione: domenica 21 gennaio 2018 ore 11.
Gli autori presenti all’inaugurazione saranno graditi ospiti ad un convivio rustico.
12) Ogni autore selezionato, esposto in mostra e pubblicato sul catalogo, riceverà una copia
dello stesso in omaggio
13) Proprietà e diritti: l'Organizzazione si riserva i diritti di riprodurre le opere su catalogo,
giornali o manifesti per la promozione del concorso e di organizzare esposizioni con una
selezione di opere in altre località in Italia e all'estero. Le opere non saranno restituite ed
entreranno a far parte della “Collezione Humour a Gallarate”.
Con la sua partecipazione, l'autore accetta le regole e il regolamento del concorso e le decisioni
insindacabili della Giuria.
Per ulteriori informazioni
Tel/Fax (+39)0331.774968
proloco.gallarate@libero.it | www.prolocogallarate.it
www.humouragallarate.wordpress.com
facebook.it/humouragallarate
twitter.it/humourgallarate
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Humour a Gallarate 2017
International Cartoon Contest
Grand Prix “Marco Biassoni”
Premio “Osvaldo Cavandoli”
TEMA: ON THE ROAD
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PSEUDONIMO_______________________________________________________________
COGNOME

________________________________________________________________

NOME _____________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________
C.A.P. ___________________CITTA’ ____________________________________________
PAESE___________________TELEFONO__________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________
NUMERO DI OPERE
□ UMORISMO GRAFICO/CARTOON
Titolo/Tecnica___________________________________________
□ SATIRA/CHARGE
Titolo/Tecnica ______________________________________________________
□ CARICATURA/CARICATURE
Titolo/Tecnica ______________________________________________________

NOTE BIOGRAFICHE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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