
Concorso 
“Un manifesto per la 62ª  

Sagra del pesce” 
di Camogli 

 
L’Associazione Turistica Pro Loco 
Camogli, con il patrocinio del Co-
mune di Camogli, Assessorato al  
Turismo e  

Assessorato alla Cultura, visto il pieno successo delle  
edizioni precedenti, lancia la 

nona edizione del  
concorso  

 
“UN MANIFESTO  

PER LA SAGRA DEL  
PESCE” 

 ed invita tutti a partecipare. 
 
 
 

Il concorso è aperto a tutte le idee pittoriche, grafiche e 
fotografiche. 

 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco 
Camogli deciderà quale sarà l’immagine vincente che  

rappresenterà la 62ª  edizione 
della Sagra del pesce. 

E’ previsto anche un “premio 
del pubblico”, assegnato a chi 
riceverà più voti dai visitatori 
della mostra delle opere pre-

sentate. 
 

Per informazioni 
 

Associazione Turistica  
Pro Loco Camogli 

 
Via XX Settembre, 33 
 16032 Camogli (GE) 

Telefono: 0185 771066  
Fax: 0185 777111 

 
e-mail: info@prolococamogli.it 

www.prolococamogli.it 

Vi invitano a partecipare alla nona  
edizione del Concorso 

Manifesto per la  
“Sagra del Pesce” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
L’Associazione Turistica Pro Loco Camogli lancia 
un concorso per la realizzazione di un manifesto 
promozionale dedicato alla 62ª Sagra del pesce 
che si terrà a Camogli il 12 maggio 2013. 
 
Articolo 1 
Il concorso è aperto ad artisti di ogni tendenza e tecnica che 
abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell’iscrizione al 
concorso stesso. 
La partecipazione al concorso è anonima, gratuita ed il pubbli-
co e la giuria non conosceranno il nominativo degli autori 
delle diverse opere. Per assicurare un completo anonimato è 
necessario il rispetto assoluto delle condizioni esposte agli 
articoli 5 e 6 del presente regolamento. 
Articolo 2 
Il progetto può indifferentemente essere realizzato con tecnica 
pittorica, fotografica, grafica o altra oppure con una combina-
zione di due o piú tecniche diverse. 
Articolo 3 
L’elaborato dovrà avere caratteristiche facilmente riproducibili 
a stampa, tali da garantire la visibilità e l’efficacia promozio-
nale. 
Dovrà inoltre essere rappresentativo della manifestazione e 
della Città di Camogli il cui nome, 
unitamente alla dicitura 
 

“ 62ª  Sagra del pesce” 
12 maggio 2013 

 
dovrà costituire parte integrante 
dell’elaborato presentato. 
Articolo 4 
Il manifesto, al momento della stampa, sarà riprodotto in vari 
formati (cm 70 x cm 100 - cm 50 x cm 70 - cm 35 x 
cm 50) “locandina” e “cartolina”. 
Le opere presentate dovranno essere riconducibili a questi 
formati e dovranno avere la dimensione di cm 35 x cm 50 e 
non essere incorniciate. 

Articolo 5 
Le iscrizioni al concorso verranno accettate presso l’ufficio 
dell’Associazione Turistica Pro Loco Camogli in Via XX Set-
tembre, 33 durante le ore di ufficio (dal lunedί al sabato 
ore 9.00 ÷ 12.30 e ore 15.00 ÷ 18.30, domenica e 
festivi ore 9.00 ÷12.30). 
Al momento dell’iscrizione a ciascun partecipante verrà con-
segnata una busta chiusa contenente il Suo codice segreto di 
identificazione. A ciascun concorrente potrà essere assegnato 
solo un codice e lo stesso non potrà essere rimpiazzato nep-
pure in caso di smarrimento. 
Articolo 6 
La consegna delle opere dovrà avvenire allo stesso indirizzo 
indicato nell’articolo 5 per l’iscrizione entro e non oltre le 
ore 12.30 del giorno 06 gennaio 2013 in un involucro 
sigillato e l’opera identificata all’interno con il solo codice 
segreto. L’opera non dovrà avere quindi alcuna firma od 
altra forma di identificazione, pena l’esclusione dal concorso, 
e dovrà essere munita di attaccaglio. 
Articolo 7 
Un’opera potrà essere esclusa dal concorso se: 
-   Ricevuta oltre le ore 12.30 del 06 gennaio 2013 
-   Non conforme alle norme del concorso                                     
-   Priva del codice di identificazione 
Articolo 8 
Tutte le opere saranno sottoposte  al giudizio popolare e al 
vaglio del Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro 
Loco Camogli, quest’ultimo darà un giudizio in base ai se-
guenti criteri:  
 
 - tecnica di esecuzione  
 - espressione tematica 
 - impatto promozionale 
 - originalità compositiva 
 
Il giudizio del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Turistica Pro Loco 
Camogli  unitamente al giudizio degli 
Assessorati del Turismo e Cultura del 
Comune di Camogli è insindacabile ed inappellabile.     

Articolo 9 
Il vincitore dovrà fornire il pro-
prio elaborato in forma definiti-
va sotto forma di impianti di 
stampa e di supporti informati-
ci, cedendo contestualmente 
tutti i diritti, nessuno eccettua-
to. 
Articolo 10 
L’opera vincente sarà riprodotta sul manifesto e sull’opuscolo 
promozionale della “62ª Sagra del pesce” ed eventualmente 
anche su altri stampati od oggetti promozionali. Riporterà la 
firma e, laddove possibile, anche il nominativo dell’artista 
vincitore, al quale sarà assegnato un “Premio” da parte 
dell’Associazione Turistica Pro Loco Camogli ed una targa del 
Comune di Camogli. 
Articolo 11 
Inoltre le opere ammesse al concorso saranno esposte in  
un’apposita mostra che sarà allestita dalla Associazione Turi-
stica Pro Loco Camogli e che resterà aperta al pubblico, con 
ingresso gratuito. Ad ogni visitatore sarà consegnata una 
scheda nella quale potrà essere indicata l’opera preferita. 
Le schede compilate saranno raccolte in un’apposita urna 
all’uscita della mostra.  
Articolo 12 
L’organizzazione, pur avendo la massima cura e sorveglianza, 
non risponde di eventuali danneggiamenti o furti per tutto il 
periodo di giacenza delle opere stesse. 
Articolo 13 
Entro novanta (90) giorni dalla proclamazione del vincitore 
le opere non premiate potranno 
essere ritirate presso la Sede 
dell’Associazione Turistica Pro Loco 
Camogli in via XX Settembre 33, 
presentando la matrice del codice 
segreto dell’opera.  
Trascorso tale termine i promotori 
non saranno piú tenuti alla conser-
vazione degli elaborati. 


