
     

CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE

“ColorAfrica Contest”

Regolamento

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso artisti italiani e stranieri, senza alcun limite di età (per i minori è richiesta 
l’autorizzazione dei genitori). Ogni partecipante può presentare 1 sola opera inedita, non premiata o 
segnalata in altri concorsi.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLE ILLUSTRAZIONI

La tecnica di esecuzione è libera.
L’opera deve essere di formato quadrato, deve avere dimensioni non inferiori a 25×25 centimetri e non 
superiori a 40×40 centimetri.

L'immagine va inviata in formato digitale e deve avere una dimensione di 31×31 centimetri, una risoluzione di
300 dpi, ed essere salvata in formato JPG alla massima qualità.

3. TEMA DEL CONCORSO

I colori dell'Africa

4. MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE

-tramite email all'indirizzo: info@cedres-ong.org, 

-insieme al modulo di partecipazione (debitamente compilato e firmato) e alla ricevuta di pagamento della 
quota di partecipazione.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE

-tramite email all'indirizzo: info@cedres-ong.org, 
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-insieme al modulo di partecipazione (debitamente compilato e firmato) e alla ricevuta di pagamento della 
quota di partecipazione.

6. SCADENZA

Le opere devono pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 18 Maggio 2019.

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, come contributo per la stampa delle opere vincitrici e per le spese di segreteria 
nonché come offerta a scopo benefico, è di 10 euro 
Il versamento della quota può essere effettuato:

 Tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:
IBAN: IT28 Q057 0438 2720 0000 0001 619 

 BIC/SWIFT: BPSPIT31 
 presso Banca Banca Popolare di Spoleto| Agenzia di Santa Maria degli Angeli (Assisi) 
 Causale: partecipazione ColorAfrica 2019 + (nome e cognome), 

ad es.: partecipazione ColorAfrica 2019+ mario rossi

8. SELEZIONE DELLE OPERE E DEI VINCITORI 

La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 13 illustrazioni (una per la copertina e 12 per i mesi dell'anno) 
da stampare, esporre in mostra e da pubblicare sul Calendario 2020 dell'Associazione Il Cedro.

9. PREMI

Pubblicazione delle opere selezionate nel Calendario dell'Associazione Il Cedro 2020, sulla pagina facebook 
dell'Associazione e su altri eventuali canali di comunicazione online e cartacei.

I primi tre vincitori riceveranno un’opera d’arte africana.

-ATTESTATO con motivazione della selezione e premiazione con consegna degli attestati il giorno 09 
giugno 2019 in occasione del festival INSIEME CON IL BENIN che si terrà dal 04 al 09 giugno 2019 ad
Assisi. 

10. DIRITTI SULL’OPERA

Gli autori, partecipando al concorso, concedono il diritto non esclusivo* di pubblicazione delle opere 
all’interno del calendario, sulle altre pubblicazioni dell’associazione, sul sito dell'Associazione Il Cedro, 
nonché la riproduzione su qualsiasi supporto e dimensione per i fini promozionali e benefici 
dell’Associazione Il Cedro e del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. L’Associazione
si impegna a citare sempre il legittimo autore.

*E richiesto gentilmente agli autori delle opere selezionate per il calendario di divulgarle solo dopo il mese di 
Marzo 2020.
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I diritti sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi autori.

Gli autori delle opere pubblicate sul catalogo e sul calendario si impegnano, qualora utilizzassero le opere 
medesime per altri fini e su altre pubblicazioni, a citare sempre la selezione al concorso ColorAfrica 2019 de 
Il Cedro.

Come negli anni precedenti, tutto il ricavato della vendita dei calendari sarà devoluto alla realizzazione dei 
progetti umanitari: acqua potabile, educazione e formazione delle popolazioni rurali dove opera 
l’Associazione Il Cedro nella Repubblica del Benin (Africa occidentale).

Assisi, 1 aprile 2019

Associazione Il CEDRO
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