As s o c i a z i o n e

Cu l t u r a l e

FANTASIARTE

organizza il 1° CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE

IMMAGINI E FANTASIA

PATRONICIO COMUNE DI SAN BONIFACIO VR

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
TEMA
L’Associazione Culturale, FANTASIARTE, per l’anno 2019, presenta il bando del
concorso internazionale Illustrazione per l’infanzia e per Ragazzi (fantasy-noir)
“Immagini e Fantasia”.
Il tema di questo concorso seguirà la 9° Mostra di Illustrazione FANTASIARTE “Il
richiamo del Mare, un mondo sospeso tra acqua e suono e avrà come
protagonista il SILENZIO, il suono ovattato del mare, il blu-azzurro DELL’ACQUA e la
magia del mondo acquatico con tutti i suoi abitanti (reali e di fantasia come
sirene, ippocampi, ecc…).

Per ispirarsi segui:

Alla Ricerca del RICHIAMO del MARE
Un mondo sospeso tra Acqua e Suono

Una Mostra di Illustrazione per il Mondo della Scuola
Proposta USCITA DIDATTICA
dalla Scuola Infanzia alla Primaria e
Secondaria di Primo Grado

Mostra presso SALA EX CONSORZIO “D.Borgato”
Via Mazzini 4 “Piano Terra” San Bonifacio -VRDOMENICA 26 APRILE a DOMENICA 17 MAGGIO 2020
Orari di Apertura: Per le SCUOLE IN VISITA(€ 4,00 a bambino/ragazzo):
Dal Lunedi al Venerdi orario 8.00-12.30 + 13.30-15.30.
Sabato e Domenica Ingresso Libero per il PUBBLICO PRIVATO: 16.00 alle 20.00

Richiesta: Patrocinio COMUNE DI SAN BONIFACIO
Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Servizi Sociali
Di cosa parla la MOSTRA:
La mostra porta tutti gli spettatori all’interno del BLU del MARE, dove l’acqua cristallina risplende di tutta la sua bellezza.
Il mare che scorre con un tempo lento ed un ritmo delicato… ovatta tutti i suoni e li trasforma. Un luogo incantato, abitato
da cavallucci marini e sirene; da ippocampi e mante dorate. Un Re del mare regola la vita di questo luogo. Un luogo che
avvicina i bambini al SILENZIO e all’OSSERVAZIONE per entrare, giocando, in ascolto di se stessi.
La mostra sarà presentata ai bambini attraverso le Illustrazioni di 6 favole (3 per la scuola dell’infanzia, 2 per la scuola
primaria e una fantasy/noir per la scuola Media), una lettura animata e un laboratorio a scelta…(vedi sotto).
AD OGNI BAMBINO che visiterà la mostra verrà regalato un LIBRETTO ILLUSTRATO con le favole e le illustrazioni della
Mostra!!!

La mostra ha una pagina face book:
MOSTRA ILLUSTRAZIONE FANTASIARTE
Oppure la trovi nel sito: www.fantasiarte.it

Info e Prenotazioni:
info@fantasiarte.it – segreteria@fantasiarte.it

tel. 338 2423613 – 3891449559
I nostri cari illustratori potranno dare spazio alla fantasia e alla creativita’: nessun
limite al pennello o alle più svariate tecniche pittoriche e stilistiche, Buon lavoro!
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al 1° Concorso di Illustrazione “Immagini e Fantasia” è aperto a
tutti gli illustratori italiani e stranieri.
Il concorso si divide in due sezioni: una sezione “Giovanissimi” dedicata ai giovani
dagli 11 anni ai 17 anni compiuti, e una sezione “Illustratori” riservata a tutti gli
appassionati ed esperti di illustrazione che alla data del bando abbiano compiuto
i 18 anni di età.
Ciascun concorrente potrà presentare una sola opera inedita, non premiata o
segnalata in altri concorsi.
L’Associazione declina ogni responsabilità in caso di contenuti non originali o
sottoposti a licenze e condizioni d’uso, individuando l’autore come unico
destinatario di eventuali azioni di rivalsa, di contestazione da parte di eventuali
aventi diritto o di violazioni in tema di condizioni d’uso e/o diritti d’autore.

PARTECIPAZIONE SEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La partecipazione al 1° Concorso di Illustrazione “Immagini e Fantasia” è aperto a
tutte le CLASSI della SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO che vogliano aderire con la loro scuola.
Ciascuna CLASSE potrà presentare una sola opera sottoforma di MURALES con
misure max 100x150 circa in tela o carta da spolvero o carta da pacco con
tecniche a vs/scelta.
Dei Murales PERVENUTI entro il 29 marzo 2019, consegnati “a mano” presso la nostra
sede, ne verrà scelto UNO per la SCUOLA PRIMARIA e uno per la SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per la sezione “Giovanissimi” è gratuita.
La quota di partecipazione per la sezione “SCUOLA” è gratuita (l’eventuale visita
alla Mostra segue le regole di pagamento della 9° Mostra di Illustrazione come
sopra).
La quota di partecipazione per la sezione “Illustratori” è di 20 euro, che prevede
l’iscrizione automatica all’associazione per un anno.
La quota di partecipazione per i soci dell’Associazione FANTASIARTE è di 10 euro.
Il versamento della quota può essere effettuato tramite bonifico o versamento
tramite bollettino sul seguente conto corrente POSTALE:

Conto BancoPosta in proprio NO PROFIT
n.: 001002267993
coordinate IBAN: IT87T0760111700001002267993
IT 87 T 07601 11700 001002267993
A FAVORE DI: ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTASIARTE
CAUSALE “1° Concorso ILLUSTRAZIONE a nome di …………………………………..”
Oppure attraverso Satispy dal tuo telefono o presso le SEDI FANTASIARTE in contanti.

FORMATI E TECNICHE
Le illustrazioni potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, digitale compresa.
Il formato ammesso è unicamente il formato RETTANGOLARE verticale o orizzontale
a vs/gusto.

Le dimensioni massime non potranno superare i 30×40 cm ossia formato A3, se più
piccole in proporzione.
SCADENZA E INVIO DELLE OPERE
Le opere realizzate per il concorso,












Dovranno essere scansionate in formato JPG, 300 dpi
il file dovrà essere inviato a : info@fantasiarte.it; segreteria@fantasiarte.it
Oppure pervenire in originale tramite pacchetto postale a: ASSOCIAZIONE
CULTURALE FANTASIARTE Via Guglielmo Oberdan 50 – 37047 San Bonifacio
Verona
il file e/o il pacchetto postale dovranno specificare titolo, nome e cognome
e l’età dell’autore divisi da trattino. Per esempio: Mario Rossi - 23 (dove il
numero 23 indica l’età dell’autore)
L’opera non deve assolutamente contenere o mettere in evidenza la firma
dell’autore sul diritto. Sul rovescio della tavola stessa dovranno invece
comparire i DATI ANAGRAFICI e di contatto (nome e cognome-VIAPAESE/CITTA’- TEL- MAIL) dell’autore scritti in modo leggibile.
Il file dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 24 del 29 febbraio 2020 con
tutti gli allegati richiesti (scheda di partecipazione da scaricare dal sito
www.fantasiarte.it , la copia e la ricevuta del pagamento effettuato)
Il mancato invio di uno di questi documenti sarà motivo di esclusione

SELEZIONE E GIURIA
Dopo la data di scadenza del bando, 29 febbraio 2020, una giuria esperta del
settore selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le tre opere vincitrici del concorso
per la sezione “Illustratori” e TRE opere per la sezione “Giovanissimi”.
Tutte le opere pervenute saranno inserite, dopo il 15 Marzo , all’interno della pagina
facebook creata appositamente per la mostra: MOSTRA ILLUSTRAZIONE
FANTASIARTE. Dal 26 Aprile al 17 Maggio 2020 saranno esposte alla 9° Mostra di
Illustrazione FANTASIARTE.
Verrà fatta comunicazione via mail ai soli selezionati e vincitori e le opere
selezionate saranno pubblicate sul sito de FANTASIARTE www.fantasiarte.it, nel più
breve tempo possibile. Ai non selezionati non verrà data nessuna comunicazione
scritta.
E’ severamente vietato pubblicare, nel web o in altri social, l’immagine dell’opera
inviata prima che sia stata resa ufficiale la lista dei vincitori da parte
dell’Associazione, pena l’esclusione dal concorso.
PREMIAZIONE
I premi sono i seguenti:

Le premiazioni si svolgeranno alle ore 17 del 26 Aprile 2020 durante l’inaugurazione
della Mostra.

Primo premio: l’opera vincitrice, intesa come originale e non copia o stampa
(eccezione fatta per le opere digitali) , sarà ceduta all’ASSOCIAZIONE CULTURALE
FANTASIARTE in solo formato FILE (l’originale cartaceo sarà restituito ai proprietari) e
diverrà la copertina dell’ALBO ILLUSTRATO che pubblicheremo in occasione della
9° Mostra di Illustrazione FANTASIARTE, nonchè riceverà in premio un anno GRATUITO
in un PERCORSO a SCELTA per ADULTI, TRA LE NOSTRE PROPOSTE (VEDI SITO).








Il secondo premio intesa come originale e non copia o stampa (eccezione
fatta per le opere digitali) , sarà ceduta all’ASSOCIAZIONE CULTURALE
FANTASIARTE in solo formato FILE (l’originale cartaceo sarà restituito ai
proprietari)
verrà pubblicato all’interno dell’ALBO ILLUSTRATO che
stamperemo in occasione della 9° Mostra di Illustrazione FANTASIARTE nonchè
riceverà in premio DUE PERCORSI D’ARTE (10 INCONTRI L’UNO)a SCELTA per
ADULTI, TRA LE NOSTRE PROPOSTE (VEDI SITO).
Il terzo premio inteso come originale e non copia o stampa (eccezione fatta
per le opere digitali) , sarà ceduta all’ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTASIARTE
in solo formato FILE (l’originale cartaceo sarà restituito ai proprietari) e verrà
pubblicato all’interno dell’ALBO ILLUSTRATO che stamperemo in occasione
della 9° Mostra di Illustrazione FANTASIARTE nonché riceverà in premio un
anno un PERCORSO D’ARTE gratuito (10 incontri) a SCELTA per ADULTI, TRA LE
NOSTRE PROPOSTE (VEDI SITO).

I 3 VINCITORI della sezione “Giovanissimi” riceveranno in premio del
materiale di Belle Arti del ns/sponsor BUFFETTI e la partecipazione GRATUITA
ad un PERCORSO D’ARTE di FANTASIARTE a scelta per la sezione ragazzi e
giovani.
I VICITORI della SEZIONE SCUOLA (un vincitore per la sezione PRIMARIA e uno
per la sezione SECONDARIA) riceveranno gratuitamente, presso la PROPRIA
CLASSE uno STAGE DI ILLUSTRAZIONE di 2 incontri curato dai nostri artisti
compreso di ogni materiale d’uso. I murales vincitori verranno esposti nella 9°
Mostra di Illustrazione FANTASIARTE.

MOSTRA OPERE
Le prime 6 opere vincitrici e le altre 10 selezionate saranno esposte in una mostra
dal 26/04/2020 al 17/05/2020.
I 16 artisti selezionati contattati via mail dovranno aver cura di spedire a proprio
carico l’illustrazione originale all’indirizzo VIA OBERDAN 50 – 37047 SAN BONIFACIO –
VR- entro il 29 Marzo 2020 (fa fede il timbro postale) o consegnare l’illustrazione
stessa “a mano” presso la SEDE FANTASIARTE previ accordi telefonici di contatto (tel.
338 2423613-3891449559).

Le opere saranno incorniciate a cura dell’associazione per l’esposizione e la
premiazione presso la mostra che si terrà dal 26 Aprile al 17 Maggio 2020 in accordo
con l’amministrazione comunale di San Bonifacio.
RESTITUZIONE OPERE
I 16 artisti partecipanti avranno cura di recuperare la loro opera:
Personalmente presso SEDE FANTASIARTE previo accordi via mail o telefonici.
Le opere che non verranno recuperate entro il 1 Settembre 2020, rimarranno di
proprietà de ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTASIARTE che si solleva da qualsiasi
responsabilità.

La partecipazione al concorso “Immagini e Fantasia”, sottintende l’accettazione di
tutti i punti del bando.
Auguriamo ai nostri illustratori ….Buon lavoro!

