TEMA TALE IL PADRE, TALE IL FIGLIO
SCADENZA 26 MAGGIO 2019
MOSTRA 22 GIUGNO 2019

REGOLAMENTO "CANEVA RIDE" 2019

5 - GIURIA

1 - TEMA
La Pro Castello di Caneva promuove il concorso
internazionale Caneva Ride! per vignette umoristiche
e satiriche di costume sul tema “Tale il padre, tale il
figlio”

Marcello Toninelli disegnatore satirico | Presidente
della Giuria
Pietro Francesco Manfè Pro Castello di Caneva
Mario Zorzetto eredi Toni Zampol
Vincenzo Bottecchia Operatore culturale del fumetto
Giancarlo Rupolo Fotografo

2 - PARTECIPAZIONE

6 - PREMI

Il concorso è aperto a tutti i disegnatori del
mondo, a partire dai 16 anni. Si può partecipare sia
singolarmente che a gruppi (in caso di più autori, va
sempre indicato un referente per le comunicazioni con
i promotori del Concorso).

I° PREMIO euro 600,00
II° PREMIO euro 250,00
III° PREMIO euro 150,00

3 - TECNICHE
Si possono inviare fino a tre opere inedite, realizzate
con qualsiasi tecnica, a colori o in bianco e nero, che
non siano già state premiate in altri concorsi, nel
formato massimo A4 (21x29,7 cm).

4 - TERMINI E SCADENZE
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 24.00 del 26 maggio 2019 all’indirizzo
canevaridecontest@gmail.com in formato .jpg, .tiff o
.pdf ad una risoluzione di 300 dpi, insieme alla scheda
di iscrizione con propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo completo, numero telefonico; nel caso di
minorenni, il nome di un genitore che autorizzi la
partecipazione) . I singoli file non dovranno superare il
peso di 5 MB. Per più opere procedere con invii singoli.

L’importo del premio è da ritenersi al lordo della ritenuta
fiscale alla fonte, secondo la normativa fiscale vigente
nei relativi paesi di appartenenza.
La Giuria si riserva di segnalare ulteriori opere, che non
riceveranno premi in denaro. Durante le esposizioni
dei lavori ci sarà la possibilità da parte dei visitatori di
indicare il loro lavoro preferito.
Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto
non esclusivo di pubblicazione delle opere su qualsiasi
supporto per i fini promozionali della Pro Loco Castello
senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore.

7 - MOSTRA
L’inaugurazione della mostra e la premiazione dei
vincitori avverranno sabato 22 giugno 2019 a Villa
Frova, Caneva.

6° edizione Caneva Ride
Scheda partecipazione 2019
“Tale il padre, tale il figlio”
Cognome ……………………………………………………………………………
Nome ……………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………
nazione ………………………………
il ……………………………
residente a ……………………………………………
nazione …………………………
via ……………………………………………
C.a.p. ………………………………………
Telefono fisso ……………………………
Cellulare ……………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………
- Chiedo di partecipare al concorso Caneva Ride 2019, dal titolo “ Tale il
Padre, tale il figlio” e dichiaro di aver letto il regolamento del concorso
firma ….........................................................
- Acconsento al trattamento dei dati personali, qui riportati, in conformità a
quanto indicato dalla normativa già vigente e attuale in materia di privacy ( D.
Lgs. n 196/2003 – G.D.P.R./U.E. 2016/679 – D. Lgs n.101/ 2018 ).
firma ….........................................................
firma di un genitore se minori ……………………………………………………
(per i minori allegare copia del documento di identità del genitore che firma
l'iscrizione)

THEME LIKE FATHER, LIKE SON
DEADLINE MAY 26 2019
EXHIBITION JUNE 22 2019

RULES "CANEVA RIDE" 2019

5 - JURY

1 - THEME

Marcello Toninelli Satirical designer President of the Jury
Pietro Francesco Manfè Pro Castello Caneva
Mario Zorzetto Heirs Toni Zampol
Vicenzo Bottecchia Cultural comics operator
Giancarlo Rupolo Photographer

Pro Castello di Caneva promotes the international award
Caneva Ride! (Caneva Laughs!) for humoristic sketches
and satirical costume about the theme “Tale il padre, tale
il figlio ” Like Father, Like Son.

2 - PARTECIPATION
The award is open to all cartoonists of the world
from 16 years old. Participants can apply individually
or in groups (in case of several authors, the referent for
all communications with the award’s promoters shall be
indicated).

3 - TECHNIQUES
Up to three unpublished works, realized by any
technique, color or black and white, which haven’t been
awarded in other prizes. The maximum format shall be A4
(21x29.7 cm).

4 - TERMS AND DEADLINES
The works must be received no later than midnight on
May 26, 2019 at canevaridecontest@gmail.com in .jpg,
.tiff or .pdf format at a resolution of 300 dpi, together with
the registration form with personal data ( name, surname,
full address, telephone number, in the case of minors,
the name of a parent authorizing the participation). The
individual files must not exceed the weight of 5 MB. For
more works proceed with individual submissions.

6 - AWARDS
FIRST PRICE euro 600,00
SECOND PRICE euro 250,00
THIRD PRICE euro 150,00
The premium is gross of withholding tax, according to
the tax legislation in force in the relevant countries.
The Jury reserves the right to report further works,
which will not receive cash prizes.During the exhibitions
of the works there will be the possibility for visitors to
indicate their favorite work. The authors, participating in
the competition, give the non-exclusive right to publish
the works on any support for promotional purposes of
the Pro Loco Castle without having anything to claim as
copyright.

7 - EXHIBITION
Opening of the exhibition and prize giving will be held
Saturday, June 22, 2019 at Villa Frova, Caneva.

6th edition Caneva Ride
Participation form 2019
"Like Father, Like Son”
Surname ……………………………………………………………………………
name ……………………………………………………………………………
born in ……………………………………………
nation ……………………………………………
the ……………………………………………
resident ……………………………………………
nation ……………………………………………
street ……………………………………………
Landline phone ……………………………………………
Mobile ……………………………………………
E-mail ……………………………………………
- I would like to participate in the Caneva Ride 2019 competition, entitled
"Such the Father, such the son" and I declare to have read the rules of the
competition
signature ……………………………………………
- I agree to the processing of personal data, here reported, in compliance with
the provisions of current legislation in force and privacy (Legislative Decree
No. 196/2003 - GDPR / EU 2016/679 - Legislative Decree No. 101 / 2018).
signature ……………………………………………
signature of a parent if minors ……………………………………………
(for minors attach a copy of the identity document of the parent who signs
the enrollment)

