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Itinerari e percorsi nella Venezia Orientale 

Regolamento del Concorso di illustrazione 

 

 

 

PROMOTORI DEL CONCORSO 

Il Concorso è indetto da VeGAL, ente di sviluppo della Venezia Orientale e gode del Patrocinio della 

Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale. 

 

OBIETTIVI DEL CONCORSO 

Selezionare e premiare illustrazioni raffiguranti il territorio della Venezia Orientale (22 comuni 

dell’area nord orientale della città metropolitana di Venezia, con una superficie di 1.135 kmq: Annone 

Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, 

Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, 

Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, San 

Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto) ed in particolare 

gli itinerari oggetto del Masterplan della mobilità sostenibile, gli itinerari GiraLagune, GiraSile, 

GiraPiave, GiraLivenza, GiraLemene e GiraTagliamento e le principali risorse e valori  

paesaggistici, storici, culturali ed ambientali dell’area. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione: 

− tutti gli autori italiani, comunitari ed extra UE, che abbiano compiuto i 18 anni d’età; 

− tutti gli studenti, che abbiano compiuto i 18 anni d’età, italiani, comunitari ed extra UE, 

regolarmente iscritti all’anno accademico 2019/20 presso Accademie, Scuole di design e/o grafica, 

Licei artistici, Istituti d’arte, Istituti di istruzione/formazione professionale nel settore della grafica, 

dei servizi culturali e dello spettacolo. 

Le richieste di partecipazione devono pervenire all’indirizzo vegal@vegal.net e/o in originale tramite 

raccomandata A/R o corriere (farà fede la ricezione) c/o VeGAL, Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro 

(VE), entro e non oltre il 15 febbraio 2020. 

L’autore si assume la responsabilità della correttezza dei dati inseriti nella documentazione trasmessa. 

 

OPERE IN CONCORSO 

Ogni autore/gruppo di autori potrà partecipare alla selezione scegliendo di inviare illustrazioni 

singole o illustrazioni in serie (in questo caso tra loro correlate ed ispirate allo stesso tema, ad es. 

in quanto rappresentative di sub-ambiti territoriali o in quanto parti di uno stesso progetto: schizzi, 

prove colore, ecc.). 

La partecipazione non prevede un limite di numero minimo o massimo di illustrazioni da 

candidare. 

Per la partecipazione al Concorso non è previsto il versamento di quote ai partecipanti. 

 

MATERIALE RICHIESTO 

Le illustrazioni devono essere inedite e originali. 

L’autore garantisce la paternità delle opere inviate. 

Saranno accettate illustrazioni realizzate sia in tecnica tradizionale (analogica), sia in formato 

digitale. 

Ai fini della selezione è necessario far pervenire anche il formato digitale dell’opera se questa 

è realizzata attraverso tecnica tradizionale e/o mista. 

Per la partecipazione è richiesto: 

− invio della/e opera/e in originale (nel caso di tecnica tradizionale e/o mista) e/o in digitale in 

questo caso i formati richiesti sono: .tiff in caso di formato raster e/o in formato .pdf (file aperto, 

stampabile e modificabile); 

− nome autore e proprio profilo; 
− descrizione della tecnica e dei materiali utilizzati. 

Le spese di spedizione fisica sono da intendersi a carico del mittente. 
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SPECIFICHE 

Le illustrazioni devono avere le seguenti caratteristiche: 

− riguardare l’intero ambito della Venezia Orientale (22 Comuni), anche mediante distinte 

illustrazioni facenti parte di una serie (ad es. relative a porzioni di territorio); 

− rappresentare elementi significativi, identitari e rilevanti dei territori e dei paesaggi 

rappresentati, evidenziando gli itinerari, i centri storici, edifici/manufatti rilevanti, 

contesti ambientali significativi (boschi, valli, coltivazioni) e il particolare paesaggio “della 

bonifica” che caratterizza l’area; 

− dimensioni minime formato A2 orizzontale; 

− i file digitali candidati dovranno avere dimensione non inferiore alla dimensione A2 orizzontale 

(base 594 mm, altezza 420 mm) con risoluzione non inferiore a 300 DPI ossia (base 7.016 pixel, 

altezza 4.961 pixel); 

− comprendere illustrazioni in b/n e/o a colori; 

− essere realizzate con qualsiasi tecnica e supporto; 

− non includere didascalie o testi al proprio interno (fatta eccezione per l’eventuale indicazione di 

beni/siti) e deve considerare la dimensione A2 orizzontale al vivo, senza passepartout, cornici 

e sistemi espositivi. 

 

SELEZIONE 

Tutte le opere, ricevute entro il termine indicato e in possesso delle specifiche richieste, verranno 

esaminate da una Giuria selezionata dal CdA di VeGAL (il cui giudizio è insindacabile), composta da 

un massimo di sette membri (scelti tra: esponenti di case editrici, curatori di musei, amministratori, 

comunicatori, artisti, rappresentanti dei settori del turismo e dell’agricoltura). 

L’esito del Concorso sarà comunicato tramite e-mail ai partecipanti e diffuso online sui canali web 

di VeGAL. 

 

PREMI 

L’autore dell’opera vincitrice sarà premiato con euro 1.000,00. 

Il secondo classificato sarà premiato con euro 500,00. 

Il terzo classificato sarà premiato con euro 250,00. 

VeGAL si riserva la possibilità di non assegnare alcuni o tutti i premi, in relazione alla qualità delle 

opere. 

Allo stesso tempo, VeGAL si riserva, in relazione alla qualità delle opere, di stanziare ulteriori risorse 

per ulteriori premi ex equo al terzo classificato e per le opere inerenti gli itinerari GiraLagune, 

GiraTagliamento, GiraLemene e GiraLemene (ambito del progetto chiave “itinerari” di VeGAL). 

A ciascun autore/gruppo di autori potrà essere assegnato un solo premio. 

La Giuria assicurerà che almeno un premio sia assegnato ad un illustratore di età inferiore ai 

35 anni, alla data di scadenza dei termini del Concorso. 

Gli autori riconoscono a VeGAL il diritto gratuito di: 

- pubblicare e riprodurre le opere su cataloghi, manifesti, pieghevoli, stampati e 

qualsiasi altro supporto anche informatico, anche nell’ambito di mostre, esposizioni 

ed eventi; 

- curare edizioni o riedizioni integrali o parziali, anche in lingue diverse da quella italiana o 

di concedere a terzi tali diritti, anche a fini promozionali. 

Gli autori si impegnano a non avanzare richieste per la riproduzione, l’edizione e 

l’utilizzazione sotto qualsiasi forma delle loro opere da parte di VeGAL e/o di terzi concessionari, 

riconoscendo che, attraverso tali azioni, VeGAL intende promuovere il territorio della Venezia 

Orientale e gli artisti partecipanti al Concorso. 

Le opere premiate (vincitrice, secondo e terzo classificato) non saranno restituite e 

resteranno di proprietà di VeGAL. 

VeGAL intende valorizzare le opere degli autori, proponendo loro di donare i propri elaborati per 

favorire la visibilità del territorio oggetto delle opere: garantendo i diritti d’autore, VeGAL si impegna 

a promuovere le illustrazioni donate, presso idonee sedi e istituzioni espositive, culturali e 

amministrative. 

Le sole opere non premiate potranno essere restituite brevi manu mediante ritiro diretto da 

parte dell’autore che ha candidato l’opera o tramite corriere, a spese dell’illustratore, su presentazione 

di richiesta via email a vegal@vegal.net entro il 30 giugno 2020: trascorso tale termine le 

illustrazioni non verranno più restituite, né potranno essere ritirate e diverranno di proprietà di VeGAL. 
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RESPONSABILITA’ 

VeGAL si riserva il diritto di sospendere il Concorso e di non procedere alla selezione qualora la 

partecipazione dei concorrenti non sia sufficiente e in relazione alla qualità delle opere.  

Partecipando al concorso l’autore accetta tutte le condizioni del presente Regolamento. 

Gli autori si assumono ogni responsabilità penale e/o civile eventualmente derivante dalla 

pubblicazione delle sue opere e libera VeGAL da ogni responsabilità. 

Gli autori sollevano VeGAL da ogni responsabilità per danneggiamento, furto o incendio delle opere 

affidate, durante il trasporto, la permanenza e la loro eventuale restituzione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati dell’autore saranno trattati da VeGAL nel rispetto della legge sulla privacy D.Lgs 196/2003 così 

come modificato dal Dgls 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

L’autore, presa visione delle norme di partecipazione, le accetta inviando le suddette opere alla 

selezione e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Regolamento soprannominato, 

ai fini della selezione, della pubblicazione nel libro cartaceo e digitale, sul sito internet e i social media 

e nell’ambito delle ulteriori iniziative promosse da VeGAL. 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni: 

VeGAL – Resp.le Comunicazione – dott. Marco Dal Monego 

Tel. 0421-394202. 

 

 

 

 


