“Humour a Gallarate 2019”
International Cartoon Contest XXIV Edizione
Grand Prix ‘Marco Biassoni’
Premio ‘Osvaldo Cavandoli’
Esposizione - 29 giugno - 29 settembre 2019

TEMA: Anni 60
Regolamento
1) Il concorso è aperto a tutti i vignettisti, caricaturisti, illustratori e grafici del mondo.
2) Il concorso è articolato in due sezioni:
A) Umorismo grafico (da intendersi come disegno umoristico, collegato o meno alle
problematiche reali)
B) Caricatura (per caricatura si intende il ritratto umoristico di un personaggio noto. È
obbligatorio per chi compete in questa categoria menzionare anche il nome del personaggio
caricaturato.
Ogni partecipante può inviare fino a tre opere per ogni sezione, specificandone il titolo.
3) Tema: Anni 60. Anni di grande fermento sociale, storico e culturale. Gli autori possono
liberamente ispirarsi a cose, fatti o personaggi che hanno segnato quest’epoca: la musica, la
generazione beat, le rivoluzioni studentesche, il Boom economico in occidente, la crisi di Cuba
la guerra in Vietnam, le scoperte scientifiche e la conquista della Luna, solo per suggerirne
alcune.
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:
"Humour a Gallarate" - Pro Loco Gallarate
Vicolo del Gambero n. 10
21013 Gallarate (VA) - ITALIA

Vicolo del Gambero, 10 – 21013 Gallarate (VA) – Tel / Fax: 0331.774968
www.prolocogallarate.it
proloco.gallarate@libero.it

B) Invio elettronico: il file dovrà riportare il nome dell’autore e il numero progressivo
(Es. NAZIONE_Cognome-Nome01.jpg, NAZIONE_Cognome-Nome02.jpg, etc.).
Formato dei file: JPG, 300 DPI, Max 2MB per ogni immagine.
I file, accompagnati dalla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati a:

humouragallarate@gmail.com
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”. Nel caso di
opera realizzata con tecniche digitali, l’autore si impegna a inviare una stampa (in alta
definizione) completa di firma autografa e della dicitura “copia unica”.
8) Scadenza.

Ore 24:00 del 31 maggio 2019.

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 e Caricatura
1° Premio: 500 € + attestato: migliore opera della sezione Umorismo grafico
1° Premio: 500 € + attestato: migliore opera della sezione Caricatura
Un Premio Speciale della Giuria + attestato, sezione Umorismo grafico
Un Premio Speciale della Giuria + attestato, sezione Caricatura
cinque menzioni d’onore per ogni sezione
“Premio Cava”: 500 € + attestato speciale. Il "Premio Cava” intitolato a Osvaldo
Cavandoli, creatore del celebre personaggio “La Linea”, sarà assegnato all’opera, scelta
tra le due sezioni, che saprà coniugare la qualità del contenuto umoristico o caricaturale
con la 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 a Gallarate nel
mese di Giugno. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
11) Esposizione. Dal 29 giugno al 29 settembre 2019 nelle sale del Museo Ma*Ga
Cerimonia d'inaugurazione e premiazione: sabato 29 giugno 2019, ore 17, Sala degli
Arazzi – Missoni, Museo MA*GA, Via Egidio De Magri, 1 Gallarate
Dopo la cerimonia maxi risottata a cura di Pro Loco con la Pentola del Guinness dei Primati e
concerto nell’anfiteatro del Museo Ma*Ga
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 propria 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
Vicolo del Gambero, 10 – 21013 Gallarate (VA) – Tel / Fax: 0331.774968
www.prolocogallarate.it
proloco.gallarate@libero.it

Humour a Gallarate 2019
International Cartoon Contest XXIV Edizione
Grand Prix “Marco Biassoni”
Premio “Osvaldo Cavandoli”
TEMA: Anni 60
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME _______________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________
C.A.P. _______________CITTA’_______________________________________________
PAESE
_______________________________TELEFONO _________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________
NUMERO DI OPERE

_

□ UMORISMO GRAFICO/CARTOON
Titolo/Tecnica________________________________________________________________
Titolo/Tecnica________________________________________________________________
Titolo/Tecnica________________________________________________________________

□ CARICATURA/CARICATURE
Titolo/Tecnica/personaggio caricaturato_________________________________________________
Titolo/Tecnica/personaggio caricaturato_________________________________________________
Titolo/Tecnica/personaggio caricaturato_________________________________________________

NOTE BIOGRAFICHE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vicolo del Gambero, 10 – 21013 Gallarate (VA) – Tel / Fax: 0331.774968
www.prolocogallarate.it
proloco.gallarate@libero.it

