“Vietato salire, sedersi o sporgersi sulle recinzioni delle gabbie.
Se cadete, gli animali potrebbero mangiarvi e questo potrebbe farli star male. Grazie.”
Cartello posto all’ingresso dello zoo di Dublino

Il Comitato Ludicomix e il Collettivo Le Vanvere indicono un Concorso di illustrazione finalizzato alla
realizzazione di una Mostra di illustrazione che si terrà il 22-23 Aprile 2017 a Empoli, all’interno del festival
Ludicomix 2017.
Il tema del concorso è ZOO
“Dal greco, zoon, animale”.
Luogo in cui vengono esposti gli animali al pubblico.
Vi si mantiene la biodiversità o si coltiva la sofferenza? Chi è l’osservatore, chi è il visitatore? Che cosa può
essere definito zoo? “Zoo” è anche la radice di molte altre parole che riguardano il mondo animale.
L’oggetto di questo concorso è l’interpretazione libera di questa parola, che la si voglia interpretare alla
lettera o che se ne voglia dare una visione più ampia, legata al mondo in cui viviamo, in cui ognuno di noi
vive una continua esposizione al pubblico”.
Verranno selezionate 30 opere:
- 15 di illustratori e artisti toscani che andranno a comporre la mostra “Illustratori a km 0”
- 15 di illustratori e artisti dalle altre regioni d’Italia e internazionali che andranno a comporre la
mostra “Filieralunga”
Possono partecipare tutti gli illustratori e gli artisti italiani ed internazionali, senza limiti di età e di tecnica.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Deadline: 20 marzo 2017

www.vanvere.it
levanvere@gmail.com
Le Vanvere

REGOLAMENTO

Art. 1 - Il Comitato Ludicomix e il Collettivo Le Vanvere
indicono un Concorso di illustrazione finalizzato alla
realizzazione di una Mostra Espositiva che si terrà durante
l'evento Ludicomix 2017 (22-23 Aprile 2017);

Art. 8 - Le immagini in concorso verranno valutate da
una GIURIA presieduta dal collettivo di illustrazione Le
Vanvere e dal Comitato Ludicomix. Il giudizio della giuria è
insindacabile;

Art. 2 - La partecipazione al Concorso è gratuita, senza
limiti di età ed aperta ad artisti italiani e non;

Art. 9 - Tra tutte le immagini presentate, la Giuria
selezionerà 30 opere totali: 15 di artisti toscani e 15 di
artisti delle altre regioni e internazionali, che diventeranno
parte della mostra che si terrà durante il Ludicomix 2017;

Art. 3 - I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità
e della proprietà del materiale presentato. Non è
necessario che l'immagine sia inedita, ma l'autore deve
detenere i diritti di riproduzione o un consenso scritto del
proprietario da inviare insieme all'adesione al concorso;
Art. 4 - Titolo e tema del Concorso ZOO. La scelta del
soggetto da rappresentare è libera purché legata al tema,
non offensiva, pena l'esclusione dalle selezioni;
Art. 5 - Per l'ADESIONE al concorso, i partecipanti
dovranno inviare, all’indirizzo mail levanvere@gmail.com
(specificando nell’oggetto “SELEZIONE ILLUSTRATORI
MOSTRA ZOO 2017”):
- 1 illustrazione formato A2 verticale (420x594 mm)
risoluzione 72 dpi
metodo RGB
formato file .jpg
dimensione massima 10 MB
I file andranno rinominati nel seguente modo:
NOME COGNOME TITOLO DELL’OPERA

Art. 10 - Il Comitato Ludicomix provvederà alla stampa
delle immagini e si farà carico delle spese di stampa e
allestimento della Mostra;
Art. 11 - Tutti i Partecipanti, con l'adesione al Concorso,
danno il loro assenso all'utilizzo delle immagini stampate
(vedi Art. 10) nel caso si prospetti la possibilità di un
nuovo allestimento presso altre sedi o all’interno di altre
manifestazioni nel periodo successivo a quello in cui
si svolgerà Ludicomix 2017. Il collettivo Le Vanvere si
impegna a comunicare a tutti i selezionati date e luoghi
in cui si svolgeranno le mostre. Autorizzano inoltre la
pubblicazione di un eventuale catalogo della mostra che
sarà regalato o in casi eccezionali venduto in particolari
occasioni per finanziare le attività relative alla mostra.
Art. 12 - I Partecipanti al Concorso sollevano
l’Organizzazione da ogni responsabilità per tutte le
questioni che potrebbero insorgere;

- Il modulo compilato scaricabile sul sito www.vanvere.it
dove specifica a quale delle due categorie intende essere
iscritto:
ILLUSTRATORI A KM ZERO per i candidati nati o residenti in
Toscana
FILIERA LUNGA per i candidati delle altre regioni italiane o
internazionali

Art. 13 - I Partecipanti riconoscono all’Organizzazione il
diritto di riprodurre le loro opere su catalogo, manifesti,
pieghevoli, siti web e social network relativi all'evento,
nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione
del concorso e dell'evento Ludicomix, l’Organizzazione da
parte sua si impegna a citare gli autori in ognuno di questi
casi;

Art. 6 - Il candidato si impegna a fornire in caso di
selezione un file con le seguenti caratteristiche:
formato A2 verticale (420x594 mm)
risoluzione 300 dpi
metodo CMYK
formato pdf, profilo stampa di alta qualità

Art. 14 - La partecipazione al Concorso implica
l’accettazione di tutte le norme contenute nel
regolamento. Al Comitato Ludicomix spetta il giudizio
finale sui casi controversi e su quanto non espressamente
previsto.

Art. 7 - La SCADENZA del concorso è l’20 Marzo 2017; tutte
le adesioni che perverranno oltre la mezzanotte di tale
giorno non saranno prese in considerazione dalla giuria;

Per info: levanvere@gmail.com -

Le Vanvere

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
via/piazza/corso
Città/Provincia/cap
TELEFONO
E-MAIL
SITO WEB
TITOLO DELL’OPERA
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA

Richiedo di partecipare alla sezione:
ILLUSTRATORI A KM 0
(nato e/o residente in Toscana)

FILIERALUNGA
(nato e/o residente NON in Toscana)

Ai sensi del Dlg 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali.

DATA

FIRMA

