
XXXI RASSEGNA INTERNAZIONALE
DI SATIRA E UMORISMO

“CITTA DI TRENTO”
‘

QUALE VERITA?`
(una, cento, mille

o nessuna)



REGOLAMENTO

Art. 1
Lo Studio d’Arte Andromeda annuncia la XXXI edizione della Rassegna Internazionale di 
Satira e Umorismo “Città di Trento“.
Il concorso prevede l’individuazione di tre opere vincitrici per la sezione satira/umorismo/
illustrazione (A) e di un’ opera vincitrice per la sezione fumetto (B).
Sono previsti premi in denaro per ciascuna categoria.
La giuria procederà, inoltre, a una selezione di circa 150 opere che andranno a comporre 
una mostra che verrà inaugurata nel corso dell’anno corrente.

Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ad artisti italiani e stranieri a partire 
dall’età di 16 anni. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 3
I partecipanti dovranno registrarsi compilando e inviando, insieme alle opere, il modulo di 
partecipazione allegato all’ultima pagina del presente bando.
Per ogni autore saranno ammesse un numero massimo di tre opere, con la possibilità di 
partecipare in entrambe le categorie, purché specificato.
Lo opere inviate dovranno essere in formato A4 o A3 (verticale o orizzontale) ed essere 
inviate in formato JPG o TIFF con una risoluzione non inferiore a 300dpi.

Art. 4
I partecipanti, prendendo parte al concorso, si assumono la responsabilità dell’originalità 
delle opere presentate e dichiarano di esserne gli autori, sollevando l’Organizzazione da 
eventuali richieste di risarcimento provenienti, a qualsiasi titolo, da terzi.

LA GIURIA

Art. 5
Le opere presentate verranno valutate da una Giuria composta da membri dello Studio 
d’Arte Andromeda e giurati esterni selezionati tra le personalità del settore.
Il giudizio e le decisioni della Giuria sono insindacabili.

Art. 6
L’esito della selezione effettuata dalla Giuria verrà comunicato a tutti i partecipanti 
tramite email.

Studio d’Arte Andromeda
via Malpaga 17, Trento (TN), Italia

www.studioandromeda.net



Studio d’Arte Andromeda
via Malpaga 17, Trento (TN), Italia

www.studioandromeda.net

PREMI

Art. 7
Tra le opere inviate verrano selezionati tre vincitori per la sezione satira/umorismo/
illustrazione e uno per la sezione fumetto.
Per la sezione satira verranno selezionati un Primo Premio del valore di 1.000 €,
un Secondo Premio del valore di 500 € e un terzo Premio del valore di 300 €.
Per la sezione fumetto verrà selezionato un Primo Premio del valore di 500 €.
Inoltre, riceveranno una segnalazione le opere ritenute meritevoli, 7 per la categoria
satira/umorismo/illustrazione e 2 per la sezione fumetto.
La Giuria ha facoltà di assegnare ulteriori menzioni speciali a opere particolarmente
meritevoli.

Verrà inoltre assegnato il Premio Speciale Alessandro Alfonsi, del valore di 300€, all’o-
pera che più si avvicina al linguaggio grafico utilizzato dal nostro socio prematuramete 
scomparso.

LA MOSTRA

Art. 8
Ai fini dell’esposizione, l’Organizzazione provvederà a proprie spese alla stampa in alta 
definizione di tutte le tavole selezionate per la mostra dalla Giuria.

Art. 9
Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto non esclusivo di pubblicazione delle 
opere su qualsiasi supporto per i fini promozionali della Rassegna senza nulla pretendere 
come diritto d’autore. L’Organizzazione da parte sua si impegna a citare e a far citare
l’Autore in ognuno di questi casi.

Art. 10
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento.



TEMA
Quale verità? (una, cento, mille o nessuna)

SCADENZA
27 maggio 2023

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare artisti italiani e stranieri a partire dall’età di 16 anni. Ogni parteci-
pante può presentare al massimo 3 opere, non premiate o segnalate in altri concorsi.

SEZIONI
A) Satira/Umorismo/Illustrazione - massimo 3 opere
B) Fumetto - massimo 3 opere (ogni opera può essere di una o due tavole)

INVIO DELLE OPERE
Le opere dovranno avere formato A4/A3 ed essere inviate a
rassegnatrento@studioandromeda.net
Risoluzione minima di 300 dpi, in formato JPG o TIFF.

NOTE IMPORTANTI
Le immagini spedite via email devono avere un peso massimo di 10MB, per immagini di 
dimensione superiore utilizzare www.wetransfer.com

PREMI SEZIONE SATIRA/UMORISMO/ILLUSTRAZIONE
Primo premio 1.000,00 €
Secondo premio 500,00 €
Terzo premio 300,00 €

PREMIO SEZIONE FUMETTO
Primo premio 500,00 €

PREMIO SPECIALE ALESSANDRO ALFONSI
300,00 €

PREMIAZIONE E MOSTRA
La premiazione e l’inaugurazione avverranno nel corso del 2023.
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MODULO DA COMPILARE ED INVIARE A
rassegnatrento@studioandromeda.net

NOME

COGNOME

NATO A   

NATIONALITÀ

RESIDENZA

INDIRIZZO

TEL/CELL

EMAIL

SITO

NUMERO DI OPERE

SPECIFICARE LA SEZIONE

ANNOTAZIONI

IMPORTANTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO

XXVIII RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DI SATIRA E UMORISMO

CITTÀ DI TRENTO

TEMA:
LIMITI

SCADENZA:
19 aprile 2020

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 
B) Fumetto (Massimo 2 pagine)

INVIO DELLE OPERE:
Le opere dovranno avere formato A4/A3 e pervenire a 
rassegnatrento@studioandromeda.net
Risoluzione minima di 300 dpi, in formato JPG o TIFF alla 
massima qualità.

NOTE IMPORTANTI:
Le immagini spedite via email devono essere massimo 
10MB, per immagini di dimensione superiore utilizzare 
www.wetransfer.com

SELEZIONE DELLE OPERE:
La giuria selezionerà le opere che verranno esposte nella 
mostra e pubblicate sul sito.

PREMI SEZIONE SATIRA/UMORISMO/ILLUSTRAZIONE.
1) premio 1.000,00 euro
2) premio 700,00 euro
3) premio 500,00 euro

PREMIO SEZIONE FUMETTO
Premio unico 500,00 euro

PREMIAZIONE E MOSTRA:
La premiazione e l’inaugurazione avverranno nel mese di 
novembre 2020.

DIRITTI DELLE 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.
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