
XXVI INTERNATIONAL FESTIVAL OF SATIRE AND HUMOR 2018
Cartoon theme
WOMAN: THE OTHER HALF OF THE SKY
Enrolment conditions
Any Italian and foreign artists can enroll. 
The minimum age is 16 years. 
Each participant is allowed to submit max 3 original 
works, not rewarded or reported in other competi-
tions.

Sections
A) Illustration/ satire/ humor: size A4/A3.
B) Cartoon max 2 pages size A4/A3.

Rules concerning the dispatch of works
The works must be sent in digital format to 
 info@studioandromeda.net Images must have 
a minimum resolution of 300 dpi and be saved in JPG 
or TIFF format at the highest quality. 
Important: the images can be max 5MB, for images 
larger than 5MB use www.wetransfer.com

Deadline
Works must be received no later than April 15, 2018.

Selection of works
The international jury will select the works that will 
be exhibited in the exhibition and published on the 
website.
The four winning authors will be hosted at the ex-
pense of Studio d’Arte Andromeda in Trento within 
three days of the inauguration.

Prizes Satire and Humor section A)
1° prize      € 1000,00
2° prize      € 700,00
3° prize      € 500,00

Prizes Satire section B)
1° prize                                                                                   € 300,00

Price winning cerimony  and exibition 
of works
The award ceremony will be in october 2018, the exact 
date will be announced later.

Rights and royalties
The authors, taking part in the competition, give the 
non-exclusive right to publish the work in any medium 
for promotional purposes by Studio d’Arte Andromeda 
not having any claim as copyright.

Form to be completed by author 
and mail to:
info@studioandromeda.net

Name 
Surname
Born in                                                   Date
Nationality
Resident in
Address

Tel/Cell
E-mail
Site

1) Title work*

2) Title work*

3) Title work*

*Specify section A) or B)

Studio d’ Arte Andromeda - Via Malpaga 17 - 38122 Trento (Italia) - info@studioandromeda.net

FO
RM



XXVI RASSEGNA INTERNAZIONALE DI SATIRA E UMORISMO 2018 

Tema
DONNA: L’ALTRA META’ DEL CIELO.
Partecipazione
Possono partecipare artisti italiani e stranieri a partire
dall’ età di 16 anni.
Ogni partecipante può presentare al massimo 3 opere,
non premiate o segnalate in altri concorsi.

Sezioni
A) Satira/Umorismo/Illustrazione f.to A4-A3.
B) Fumetto max 2 pagine f.to A4-A3.

Invio delle opere
Le opere dovranno pervenire in formato digitale a: 
info@studioandromeda.net e le immagini dovranno 
avere una risoluzione minima di 300 dpi formato jpg o 
tiff alla massima qualità. 
Note importanti: le immagini spedite via email devono 
essere max 5MB, per immagini di dimensione superio-
re utilizzare www.wetransfer.com.

Scadenza
Le opere dovranno pervenire tassativamente entro e 
non oltre il 15 aprile 2018.

Selezione delle opere
La giuria internazionale selezionerà le opere che
verranno esposte nella mostra e pubblicate sul sito.
I quattro autori premiati saranno ospitati a carico
dello Studio d’Arte Andromeda nei tre giorni dell’
inaugurazione.

Premi satira e umorismo sezione A)
1° premio      € 1000,00
2° premio      € 700,00
3° premio      € 500,00

Premio fumetto sezione B)   
1° premio                                                                              € 300,00

Premiazione e Mostra
La premiazione e l’inaugurazione avverranno nel mese 
di ottobre 2018. 

Diritti sulle opere
Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto 
non esclusivo di pubblicazione delle opere su qualsiasi 
supporto per i fini promozionali dello Studio d’Arte 
Andromeda senza nulla pretendere come diritto 
d’autore.

Forum da compilare e inviare a:
info@studioandromeda.net

Nome 
Cognome
Nato a                                                    Il
Nazionalità
Residente a
Indirizzo

Tel/Cell
E-mail
Sito

1) Titolo opera*

2) Titolo opera*

3) Titolo opera*

*Specificare la sezione A) oppure B)

Studio d’ Arte Andromeda - Via Malpaga 17 - 38122 Trento (Italia) - info@studioandromeda.net
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