
Itinerari e percorsi nella Venezia Orientale
Concorso di illustrazione



Obiettivi del concorso
Selezionare e premiare illustrazioni raffiguranti MAPPE del 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), relative agli itinerari:

• oggetto del Masterplan della mobilità sostenibile;

• GiraLagune, GiraSile, GiraPiave, GiraLivenza, GiraLemene e GiraTagliamento.
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Opere in concorso
Le illustrazioni devono essere inedite e originali e 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, 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;
• realizzate con qualsiasi tecnica e supporto, sia in tecnica tradizionale 

(analogica), sia in formato digitale (base 594 mm, altezza 420 mm, 300 DPI);
• in b/n e/o a colori;
• non includere didascalie o testi al proprio interno (fatta eccezione per l’eventuale 

indicazione di beni/siti).



Modalità di partecipazione

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.

Il Regolamento del Concorso è pubblicato online all’indirizzo: www.vegal.net

mailto:vegal@vegal.net
http://www.vegal.net/


Esempi



Esempio di 
illustrazione dei 
sentieri degli Ezzelini

Esempio di 
illustrazione «La 
Piave» su Veneto.eu



Esempio di illustrazione 
sul
Parco Lemene-Reghena



Opera di
Tullio Pericoli
«Forme del paesaggio» 
Ascoli Piceno



Veduta della città di 
Matera del 1703 di G. 
Battista Pacichelli



Veduta di Venezia 
De Barbari



Particolare dell’area 
DOC del LISON Classico



Angelo Minorelli, 18 agosto 1694, "Territorio Veneziano. Beni denominati la Pineta, 
posti tra la bocca del Tagliamento e il porto di Baseleghe"



SERIE
Antonio Ievolella, 1995, 
"Terra di magia», 
Musei Civici Eremitani, 
Padova


