
Il  Gruppo  Grafico  Marosticense  indice  e  
organizza  la  45ª  Rassegna  Internazionale  di  
Grafica Umoristica "Umoristi a Marostica 2013"

Regolamento

1. Il concorso è aperto a cartoonists, illustratori 
e grafici di tutto il mondo. Si può richiedere di 
partecipare fuori concorso. Tale richiesta esclude 
l'autore dall'assegnazione dei premi.

2. Il tema del concorso è: EUREKA! Le invenzioni 
che hanno determinato il progresso della civiltà.

3. Ogni autore può partecipare con un  massimo 
di 3 opere (Cartoons o Strips) inerenti al tema 
proposto in rapporto all'uomo e alla società in cui 
vive,  visto  in  chiave  umoristica.  Le  opere,  per 
poter essere interpretate e comprese in tutto il 
mondo oltre  ogni  barriera  linguistica,  dovranno 
essere prive di dialoghi o battute.

4. Le  opere  possono  essere  inviate  via  e-mail 
all'indirizzo:
              umoristi2013@gmail.com
oppure inviate attraverso i servizi:
            - WeTransfer (http://www.wetransfer.com)

            - DropBox (http://www.dropbox.com)

            - google Drive (http://drive.google.com)
unitamente  alla  scheda  di  partecipazione con 
tutti  i  dati  dell'autore,  disponibile  sul  sito  web 
www.umoristiamarostica.it
Le opere, in bianco/nero o a colori  e realizzate 
in  qualsiasi  tecnica,  devono  essere  in  formato 
GIF,  JPG,  PNG  o PDF,  risoluzione  a  300dpi, 
salvate  in  alta  qualità  e del  peso  ma  ssimo  
c  iascuna di   5 MB  . File di dimensioni superiori non 
verranno  accettati.  Tutti  i  file  (scheda  di 
partecipazione  compresa)  dovranno  essere 
compressi in un unico file archivio ZIP o RAR.

5. Il termine ultimo per l'ammissione in concorso 
è fissato al 18 MARZO 2013

6. Gli  autori  selezionati  dalla  Giuria  verranno 
informati via e-mail e dovranno inviare le opere 
in originale o stampe firmate e numerate.  Non
sono accettate fotocopie.

Le opere dovranno pervenire, in porto franco e 
prive  di  cornici,  entro  il  15  aprile  2013 
all'indirizzo:

UMORISTI A MAROSTICA
PIAZZA CASTELLO, 12
36063 MAROSTICA (VI)

ITALIA

7. L'accettazione  delle  opere,  la  selezione  e 
l'assegnazione  dei  premi  è  di  esclusiva 
competenza  della  Giuria  nominata  dalla 
Direzione  Artistica  e  dal  Gruppo  Grafico 
Marosticense.  Il  giudizio  della  Giuria  è 
insindacabile e inappellabile.

8. La  Giuria  assegnerà  il  "Gran  Premio 
Internazionale  Scacchiera",  il  Premio  speciale 
"Sandro  Carlesso",  il  Premio  speciale  "Marco 
Sartore" e 10 Premi "Umoristi a Marostica".
Eventuali  premi  straordinari  o  segnalazioni  di 
merito  saranno  assegnati  a  discrezione  della 
Giuria.

9. I risultati della Giuria saranno resi noti a tutti 
gli  autori  partecipanti  con  e-mail  o  a  mezzo 
posta  nonché  pubblicati  sul  sito  web 
www.umoristiamarostica.it entro aprile 2013.

10. L'inaugurazione  e  le  premiazioni  avranno 
luogo il giorno 11 maggio 2013 presso il Castello 
Inferiore  di  Marostica.  L'esposizione  resterà 
aperta fino al 16 giugno 2013.

11. Agli  autori  selezionati  per  il  catalogo  sarà 
inviata  una  copia  del  catalogo  della  Rassegna. 
Tutti  gli  altri  partecipanti  non  selezionati 
potranno  richiedere  il  catalogo  compilando  il 
modulo  sul  sito  www.umoristiamarostica.it

12. Le  opere  premiate  e  segnalate,  nonché 
quelle  esposte  in  mostra  e  le  stampe,  non 
saranno restituite e resteranno di proprietà della 
fondazione del "Museo di Umoristi a Marostica".
Saranno restituite  su  richiesta  solo  le  opere  in 
originale non esposte con l'addebito delle spese 
di trasporto.

13. Il  Gruppo Grafico Marosticense si  riserva il 
diritto  di  riprodurre  e  diffondere  le  opere  a 
mezzo stampa e/o altro mezzo di comunicazione 
citando  l'autore  con  la  dicitura  "Da  Umoristi  a 
Marostica", senza previsione di compenso alcuno.

Pur  assicurando  massima  cura  delle  opere,  si 
declina ogni responsabilità per eventuali danni o 
manomissioni durante il trasporto.

14. La  partecipazione  al  concorso  implica  la 
piena accettazione del presente Regolamento.

Giuria Umoristi A Marostica 2013

Margherita Allegri - cartoonist
Antonio Antunes – caricaturista, direttore

WPC World Press Cartoon (Portogallo)
Ferruccio Giromini - giornalista
Ross Thompson - cartoonist (UK)
Marco Tonus - cartoonist
Alessandro Tich – giornalista
Gióx & Maurizio Minoggio – cartoonists, direttori artistici 

di "Umoristi a Marostica" 
Comune di Marostica
Gruppo Grafico Marosticense

Agenda Umoristi a Marostica 2013

Tema: EUREKA!
Scadenza partecipazione: 18 marzo 2013
Scadenza ricevimento opere selezionate: 15 aprile 2013
Giuria: 23-24 marzo 2013
Inaugurazione e premiazione: 11 maggio 2013
Esposizione: 11 maggio - 16 giugno 2013



The  "Gruppo  Grafico  Marosticense"  announces  
and  organizes  the  45th  International  Graphic  
Humour Exhibition "Umoristi a Marostica 2013"

Regulation

1. The  contest  is  open  to  all  the  cartoonists, 
illustrators and graphic artists from all over the 
world.  It's  possible  to  participate  out  of  the 
competition.  That  request  excludes  the  author 
from award of the prizes.

2. The  theme of  the  contest  is:  EUREKA!  The 
inventions that led to the progress of civilization.

3. The authors can participate with a maximum 
of 3 works (Cartoons or Strips) inherent to the 
theme proposed in connection with the man, his 
existence  and  the  society,  seen  in  humorous 
view-point.  The  works,  for  being  able  to  be 
comprised  all  over  the  world  beyond  every 
linguistic  barrier,  will  have  to  be  without 
dialogue or texts.

4. The works can be sent by e-mail to address:
              umoristi2013@gmail.com
or through these services:
            - WeTransfer (http://www.wetransfer.com)

            - DropBox (http://www.dropbox.com)
            - google Drive (http://drive.google.com)

together with  the  application form with all the 
informations  of  the  author,  available  on  the 
website  www.umoristiamarostica.it            
The works, in black/white or color made and any 
technique,  must  be  in  GIF,  JPG,  PNG or PDF 
format,  in  300dpi resolution,  saved  in  high 
quality and the we  i  gh  t   s  ha  ll    no  t b  e   greater t  ha  n  
5MB    f  or    e  a  c  h  f  ile  .  Files  larger  will  not  be 
accepted.

5. The  deadline  for  works  reception  is  set  at 
MARCH 18, 2013.

6. The authors selected by the Jury will have to 
send  the  original  works  or  digital  prints 
numbered  and  signed.  Photocopies  are  not
accepted.

The  works  must  be  sent  (postage  paid  by  the 
sender  and  without  frames  or  glass),  by
April 15, 2013 to the following address:

UMORISTI A MAROSTICA
PIAZZA CASTELLO, 12
36063 Marostica (VI)

ITALY

7. The acceptance of the works, the selection, 
and the assigning of the prizes are completely up 
to the Jury nominated by Artistic Direction and 
"Gruppo  Grafico  Marosticense".  The  Jury's 
decisions are final.

8. The Jury will award the  "International Grand 
Prix  Scacchiera",  the  Special  prize  "Sandro 
Carlesso",  the  Special prize "Marco Sartore" and 
10 Special prizes "Umoristi a Marostica".
Other special prizes or honorary mentions may be 
awarded.

9. The results of the Jury will be given directly 
to all the participating artists by email or mail 
and  published  on  the  web  site 
www.umoristiamarostica.it within April 2013.

10. The  opening  ceremony  and  the  prize 
distribution will have place on May 11, 2013 at 
Castello  Inferiore  of  Marostica.  The  exhibition 
will remain opened until June 16, 2013.

11. All  the  authors  selected  for  the  catalogue 
will receive a free copy of it.
All  the  other  participants  not  selected  will  be 
able  to  demand  the  catalogue  compiling  the 
module on the site www.umoristiamarostica.it

12. The prize-winning and exposed works as well 
as digital prints will not be returned and will be 
included  in  the  collection  of  "Umoristi  a 
Marostica Museum".
Only the original and non-exposed works will be 
returned by request and with shipping charge.

13. The "Gruppo Grafico Marosticense" reserves 
the  right  to  authorize  the  reproduction  of  the 
work  citing  the  author  with  the  words  "Taken 
from  Umoristi  a  Marostica",  without  any 
payment.  The  "Gruppo Grafico  Marosticense"  is 
not responsible for transport damages.

14. The participation in the contest implies the 
complete  acceptance  of  all  the  conditions  and 
rules from the author.

Jury Umoristi a Marostica 2013

Margherita Allegri - cartoonist
Antonio Antunes – caricaturist, Director of WPC

World Press Cartoon (Portogallo)
Ferruccio Giromini - journalist
Ross Thompson - cartoonist (UK)
Marco Tonus - cartoonist
Alessandro Tich – journalist
Gióx & Maurizio Minoggio - cartoonists, Artistic Directors

of "Umoristi a Marostica"
Municipality of Marostica
Gruppo Grafico Marosticense

 Timetable of Umoristi a Marostica 2013

Theme: EUREKA!
Deadline for application: March 18, 2013
Deadline for reception of selected works: April 15, 2013
Jury meeting: March 23-14, 2013
Opening and prize distribution: May 11, 2013
Exhibition: May 11 - June 16, 2013


