
 
 

 
 
 

SERVIZIO CULTURA UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 
 

3° Concorso di illustrazione Lo Sguardo dell’Aquila 
Lo spazio è (in) finito  

 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Servizio Cultura dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, facendo 
seguito alla 7° edizione del Concorso letterario Nazionale "Lo Sguardo dell’Aquila”, intende pubblicare i 
racconti premiati e bandisce il 3° Concorso di Illustrazione “Lo Sguardo dell’aquila”, per offrire 
l’opportunità a giovani talenti e artisti di illustrare i racconti e di essere pubblicati.  
 
A) REQUISTI DEI PARTECIPANTI 
Possono partecipare al Concorso ragazzi con un età compresa tra i 14 ed i 30 anni 
 
B) TEMA 
Realizzazione di un’immagine di copertina e di massimo 15 illustrazioni tratte ciascuna dai 15 racconti 
partecipanti alla 7° edizione del Concorso Lo Sguardo dell’Aquila 2018 “Lo Spazio (in) finito”, che si 
possono leggere nel sito www.festivalgiovanidolomiti.it nella sezione Concorsi: 

1. Soltanto la pace di Lorenzo Rallo 
2. Le Salite di Nicola Graziani 
3. La Montagna da quassù di Eliana Giraudo 
4. L’Alba a Fratte di Valentina Fabris 
5. Il tesoro di Teresa di Francesca Barbieri 
6. L’escursione nel diario di Matteo Bortoli, Stefano Cimolino, Fabiano Giusti, Sebastiano Molinari 
7. I plantei di Lorenzo Colella, Riccardo Giulio Mongillo, Lorenzo Zuliani  
8. L’albero di Lara Carbonara 
9. I due fratelli cacciatori in erba di Giovanni Corona 
10. Sotto il ghiaccio di Matteo Bertone 
11. Il ritorno di Luana Filipputi 
12. Quassù insieme di Marina Lamperti 
13. La montagna che sorride di Olga Cossaro 
14. Libere radici di Lorenza Claut 
15. Il Custode del Monte di Adelaar Stinissen 

Ciascun concorrente dovrà partecipare con un numero minimo di 7 tavole fino ad un massimo di 16 
tavole (comprensive della tavola di copertina). Ogni singola tavola dovrà  riferirsi ad un distinto 
racconto. 
 
C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
1. Formato: A4 
2. Tecnica: libera in bianco e nero 
 
D) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE 
I lavori potranno essere consegnati a mano al protocollo dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
presso la sede di Maniago in Via Venezia 18/A o spediti con raccomandata A/R, indirizzata a: 
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Ufficio Cultura 
Via Venezia 18/A, 33085 Maniago (PN) 



Il materiale dovrà pervenire entro il 30 APRILE 2019. 
Ai fini dell’osservanza del termine sopraindicato, nel caso di spedizione con raccomandata A/R, faranno 
fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, purché la domanda venga recapitata entro TRE 
giorni dalla data di scadenza del presente bando. 
Il materiale dovrà essere consegnato in busta chiusa e dovrà contenere la seguente dicitura:  
CONCORSO ILLUSTRAZIONE 2019 - Lo sguardo dell’aquila Lo spazio (in) finito 
Le opere dovranno essere corredate dalla scheda di iscrizione, con tutti i dati relativi all’autore, alle 
opere e autorizzazione alla privacy. Le opere inviate non verranno restituite e rimarranno di proprietà 
dell’ente che potrà disporre di esse. 
Sul retro di ogni TAVOLA dovrà comparire SOLO il titolo dell’opera.  
Nella SCHEDA DI ISCRIZIONE si dovrà riportare: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo 
completo, numero di telefono ed indirizzo e-mail.  
La scheda di iscrizione dovrà essere inserita in busta separata e chiusa con indicazione a fronte dei soli 
titoli delle opere.  
 
 
E) GIURIA E PREMI 
La giuria sarà composta da: un dipendente dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, uno scrittore, un 
esperto di illustrazione, un insegnante, un rappresentante dei Comuni aderenti all’UTI; 
1° PREMIO: a) pubblicazione dell’opera; b) esposizione delle tavole nell’ambito della presentazione 
dell'antologia “Lo Sguardo dell’Aquila 2018; c) € 750 lordi; 
2° PREMIO: a) pubblicazione dell’opera b) esposizione delle tavole nell’ambito della presentazione 
dell'antologia “Lo Sguardo dell’Aquila 2018; c) € 350 lordi. 
La giuria potrà discrezionalmente segnalare anche altre opere degne di menzione. 
La giuria, qualora ritenga che i lavori presentati non rispondano ai criteri minimi di qualità, a proprio 
insindacabile giudizio potrà stabilire di non procedere all’assegnazione di uno o più premi 
 
 
F) PREMIAZIONE 
La premiazione dei partecipanti avverrà nell’ambito della presentazione dell'antologia “Lo Sguardo 
dell’Aquila 2018”, prevista a Cimolais presso la sede del Parco Naturale Dolomiti Friulane. 
Le modalità e l’orario saranno comunicate direttamente agli interessati 
 
 
G) INFORMATIVA PRIVACY  
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del regolamento 
(UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tali dati 
saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le attività istituzionali 
dell'organizzazione comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire 
obblighi di legge. La partecipazione al premio implica la piena accettazione delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
  
H) ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La partecipazione al premio implica la piena accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento. 
 
 
ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI 
 
U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
Ufficio Funzioni Cultura, Biblioteche, Politiche Giovanili 
 
Responsabile di Servizio: Luciano Gallo 
Addetto all’istruttoria: Luisa Perini 
 
Via Venezia 18/a tel. 0427-76038 int. 1 
33085 Maniago (PN) 
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 
www.vallidolomitifriulane.it 
www.festivalgiovandolomiti.it 
 

mailto:cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it
https://posta.um.fvg.it/owa/luisa.perini@vallidolomitifriulane.utifvg.it/redir.aspx?C=pbQPcDcQiouZIxLyg5yc8qQcB9mOXc8IUAv3xE0Fi2LxoQpsxmTWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.vallidolomitifriulane.utifvg.it
https://posta.um.fvg.it/owa/luisa.perini@vallidolomitifriulane.utifvg.it/redir.aspx?C=_czM1ifoGkRZz-8uw-hHAWv0u0nohpk6dfVRcSDNr3zxoQpsxmTWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.vallidolomitifriulane.it


 
 
PARTNER 
 
Comune di Cimolais 
Via Vittorio Emanuele II, 27 
33080 CIMOLAIS (PN) 
tel. 0427-87071- fax 042787020 
www.comune.cimolais.pn.it 
 
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
Via Roma, 4 
33080 CIMOLAIS (PN) 
tel. 0427-87333 - fax 0427-877900 
www.parcodolomitifriulane.it 
 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Fondazione Dolomiti Unesco 
 
 

 

http://www.parcodolomitifriulane.it/

