
un’immagine originale che verrà utilizzata per il manifesto di Marea 2015 e di una Mostra Espositiva 
che si terrà durante l’evento sopra citato;
Art. 2 – La partecipazione al Concorso è gratuita, senza limiti di età ed aperta ad artisti italiani o 
residenti in Italia;
Art. 3 – Oggetto del Concorso è la realizzazione di un’immagine adatta ad essere inserita nella 
cartellonistica, nel sito, sui gagets e tutto quello che il Comitato Marea riterrà necessario per la 
promozione dell’evento; 
Art. 4 - I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità e della poprietà del materiale presentato. 
Nell’eventualità di immagini risultate già edite ne verrà dichiarata l’esclusione;
Art. 5 – Titolo e tema del concorso: MAREA GRAFICA: 20 di Passioni   La scelta del soggetto da 

Art. 6 – I Partecipanti, per l’ADESIONE al concorso, dovranno compilare la scheda di partecipazione 

(19) immagini selezionate per la mostra dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
risoluzione 300 dpi,
formato A4 (210 x 297 mm)

Art. 7 – La SCADENZA del concorso è il 01 Marzo 2015; tutte le adesioni che perverranno oltre la 
mezzanotte di tale giorno non saranno prese in considerazione dalla giuria;

nei formati e nei tempi in cui il Comitato Marea ne farà richiesta;
Art. 9 – ;
Art. 10 – Le immagini in concorso verranno valutate da una Giuria presieduta dal collettivo di 
illustrazione Le Vanvere e dal Comitato Marea. Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art. 11 – Tra tutte le immagini presentate, la Giuria selezionerà 20 opere tra le più meritevoli, che 

it e comunicate ai vincitori quanto prima);

Art. 13 – Il Comitato Marea provvederà alla stampa delle immagini e si farà carico delle spese di 
stampa e allestimento della Mostra;
Art. 14 – tutti i Partecipanti, con l’adesione al concorso, danno il loro assenso all’utilizzo delle 
immagini stampate (vedi Art. 13) 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 
Marea 2015 (per un periodo massimo di un anno solare dalla data della prima esposizione). Il 
Comitato Marea si impegna a comunicare a tutti i selezionati date e luoghi in cui si svolgeranno;
Art. 15 – I Partecipanti al Concorso sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità per tutte le 
questioni che potrebbero insorgere;
Art. 16 – 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 Marea; l’Organizzazione da parte 
sua si impegna a citarne l’autore in ognuno di questi casi; 
Art. 17 – La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 

espressamente previsto. 

CONCORSO D’ILLUSTRAZIONE PER LA CREAZIONE DEL MANIFESTO DELLA 
20^ EDIZIONE DI MAREA FESTIVAL A TITOLO: “20 di Passioni”






