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2^FASE: organizzazione della mostra (novembre 2016 – maggio 2017) 

Tutti gli originali delle opere verranno esposte in una specifica area 
(sezione illustrazione) all’interno della seconda edizione della mostra 
«ARTISTI PER IL NOCE», che si terrà durante la annuale seguitissima 
Sagra del vino di Casarsa della Delizia (periodo aprile - maggio 2017). 
Ciascuna opera sarà corredata dalle informazioni specifiche riguardanti 
l’autore, il titolo, la tecnica di esecuzione e l’anno di realizzazione.   
In quella occasione, le opere potranno essere acquistate dai visitatori e 
il ricavato sarà devoluto alla Casa mamma-bambino de “Il Noce”.  

Premio speciale “giuria popolare” 

Le 40 illustrazioni finaliste rimarranno in mostra sul sito 
d e l l ’ A s s o c i a z io n e ,  a l l a  pag i n a  h t t p : / /www . i l n o c e . i t /
artisti_per_il_noce.html.  

Tramite la pagina facebook dell’Associazione, nel periodo gennaio – 
marzo 2017 verrà lanciato un concorso finalizzato ad individuare 
l’illustrazione che riceverà più “mi piace”.  

L’illustratore autore dell’opera più votata sul social network avrà la 
possibilità di allestire, all’interno della mostra sopra citata, un piccolo 
spazio espositivo personale, realizzato con massimo 5 opere (che, esclu-
se quelle relative al concorso, rimarranno di proprietà dell’artista).  

Tutti i risultati saranno resi noti su www.ilnoce.it e divulgati tramite  
e-mail. 
 

7. Diritti sull’opera 
 

Gli autori, partecipando al concorso, cedono gratuitamente le proprie 
opere, ed i relativi diritti di utilizzazione all’Associazione di volontariato 
“Il Noce”. L’Associazione è pertanto autorizzata alla pubblicazione delle 
opere all’interno del calendario, sulle altre pubblicazioni 
dell’Associazione, sul sito www.ilnoce.it, nonché alla riproduzione su 
qualsiasi supporto e dimensione per i fini promozionali dell’Associazione 
“Il Noce” e del concorso. Gli autori inoltre rinunciano, sin da ora, ad 
ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi 
per l’uso delle immagini cedute. L’Associazione “Il Noce” si impegna a 
citare sempre il legittimo autore. 
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6. Selezione delle opere e dei vincitori – “pre-
miazione”

1a FASe: realizzazione del calendario (ottobre – 
novembre 2018).
Il Comitato esecutivo de Il Noce selezionerà le 
12 illustrazioni che saranno pubblicate nel CA-
LENDARIO  de “Il Noce” 2019, che riporterà i 
dati identificativi di ciascun vincitore.
Gli illustratori delle tavole del calendario sele-
zionate riceveranno ciascuno 10 copie omaggio 
dello stesso, in occasione della presentazione 
del Calendario che avverrà a fine novembre 
2018.

2a FASe: contest su Facebook

Tramite la pagina facebook dell’Associazione, 
entro il mese di maggio 2019 verrà lanciato un 
contest finalizzato ad individuare l’illustrazione 
che riceverà più “mi piace”. 

7. diritti sull’opera

Gli autori, partecipando al concorso, cedono 
gratuitamente le proprie opere, ed i relativi di-
ritti di utilizzazione all’Associazione di volonta-
riato “Il Noce”. L’Associazione è pertanto auto-
rizzata alla pubblicazione delle opere all’interno 
del calendario, sulle altre pubblicazioni dell’As-
sociazione, sul sito www.ilnoce.it, nonché alla 
riproduzione su qualsiasi supporto e dimensio-
ne per i fini promozionali dell’Associazione “Il 
Noce” e del concorso. 

Gli autori inoltre rinunciano, sin da ora, ad ogni 
diritto, azione o pretesa in relazione al paga-
mento di corrispettivi per l’uso delle immagini 
cedute. L’Associazione “Il Noce” si impegna a 
citare sempre il legittimo autore.
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reGolAMentoModulo dI IScrIzIoNe
concorso calendario del Noce 2018

1. Modalità di partecipazione

Possono partecipare al concorso artisti italiani 
e stranieri, senza alcun limite di età (per i mino-
ri è richiesta l’autorizzazione dei genitori). Ogni 
partecipante può presentare da 1 a 3 opere.
 
2. Specifiche tecniche delle illustrazioni

La tecnica di esecuzione è libera. 
L’opera deve essere di formato rettangolare, 
deve avere dimensioni non inferiori a 18 x 35 
centimetri (misura effettiva di pubblicazione 
nel calendario) e deve essere realizzata in sen-
so verticale. 

Anche nel caso si tratti di immagine digitale, la 
stessa deve avere una dimensione di 18 x 35 
centimetri, una risoluzione di 300 dpi, e deve 
essere salvata in formato JPG ad alta qualità. 
Per opere tridimensionali, si richiede la fornitu-
ra, oltre all’opera in originale, anche della ripro-
duzione in digitale.

3. tema del concorso

bAMbini
e fAMiGlie

Tutti i bambini hanno diritto a vivere in una fami-
glia che si prenda cura di loro.

Nome.............................................................
Cognome........................................................

nato/a a ..................................... prov. ..........
il .................. tel./cell.....................................
e-mail ............................................................
sito internet ...................................................
pagina facebook .............................................
residente a ................................. prov. ...........
in via ......................................... CAP .............

descrizione sintetica di autore ed opera 

Autore: ..........................................................
Breve biografia dell’autore 
(facoltativa: formazione, esperienze... massimo 250 caratte-
ri, spazi inclusi, da consegnare eventualmente a parte, in 
allegato al presente modulo)

......................................................................

......................................................................

......................................................................
Titolo opera: .................................................. 
Tecnica:  ........................................................
Dimensione: .....................x.................... cm 
Anno di realizzazione: ....................................
Il mio “BamBini in viaggio” (breve spazio facoltativo per 
scrivere cosa ha ispirato l’opera)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Dichiaro di essere autore/autrice dell’opera in-
viata per il concorso “CALENDARIO DEL NOCE 
2019” e di accettare tutte le condizioni poste 
dal regolamento.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 30 giugno 2003, n° 
196.

 .......................       ........................................
         Data                               Firma a

Spesso è la famiglia naturale, altre volte invece è 
quella affidataria o quella adottiva.
Qualche volta la famiglia è composta da una mam-
ma e un papà, altre volte da un solo genitore, altre 
volte ci sono anche fratelli, nonni e magari un gatto 
o un cane.
Sicuramente non esistono le “famiglie del muli-
no bianco”, se non nella pubblicità, ma in tutte ci 
sono i momenti di allegria, tristezza, difficoltà, so-
stegno reciproco, ascolto, gioco.
Di tutte queste famiglie e dei loro momenti di vita 
ci piacerebbe si colorasse il Calendario 2019.
 
4. Modalità di invio delle opere

Per partecipare al concorso, gli autori devono 
compilare e firmare l’apposito modulo di iscri-
zione, da consegnare/inviare  insieme all’opera;
Per recapitare l’opera, possono scegliere due 
diverse modalità, anche tenuto conto della na-
tura delle stesse (“fisica” o “virtuale” che sia):

•  posta ordinaria: inviare l’opera all’indirizzo: As-
sociazione di  Volontariato “Il Noce”, via Vittorio 
Veneto, 45 – 33072 Casarsa della Delizia (Pn);

•  e-mail: inviare l’opera via mail (nel caso di ope-
re in digitale) all’indirizzo info@ilnoce.it indican-
do come oggetto: concorso “calendario del noce 
2019”;

•  a mano: consegnare l’opera di persona presso la 
sede dell’Associazione, durante gli orari di aper-
tura, dal lunedì al  venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
(preferibilmente previo appuntamento telefonico).

NB: verranno accettate ed ammesse al concorso 
solo le opere recapitate unitamente al modulo di 
iscrizione debitamente sottoscritto (uno per ogni 
opera presentata).

5. scadenza

Le opere devono pervenire tassativamente en-
tro il 30 settembre 2018.
Anche le opere inviate per posta ordinaria sa-
ranno accettate solo se pervenute entro e non 
oltre tale data.

NoSI
Dimensione minima:

18 x 35 cm


