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BANDO DI CONCORSO 

“PRIMO PREMIO AUGURI D'AUTORE GRAFICA ITALIANA”

A r t . 1 - I l “PRIMO PREMIO AUGURI D'AUTORE GRAFICA ITALIANA” è istituito
dall'Associazione Nazionale Incisori Italiani, con il patrocinio del Comune di Vigonza (Padova). Art. 2 - Il
Concorso Internazionale è aperto a tutti gli incisori e la sua partecipazione è gratuita. Il tema del concorso è
legato allo scambio di auguri, con dei biglietti d'autore, nel corso dell'anno per qualsiasi festività. Ogni
artista può presentare più Auguri d'Autore, in due esemplari per ciascuna opera inviata, eseguiti con le
tecniche della grafica d'arte e delle tecniche sperimentali. Non c'è un numero limitato di opere da spedire.
Le opere possono avere avuto, fino a quel momento, una tiratura regolare ed essere state esposte in altre
manifestazioni pubbliche. Dimensione massima della carta mm 210x150. Le opere non devono essere né in
cornice né in passe-partout. Art. 3 – Indicare a matita sul retro dell'opera: cognome, nome, indirizzo
dell'Autore, titolo dell'opera ed anno di esecuzione. Allegare il modulo di partecipazione, presente con
questo bando o scaricabile dalla nostra pagina Facebook, contenente i dati delle incisioni. Le opere devono
essere inviate entro il 30 ottobre, al seguente indirizzo:

Associazione Nazionale Incisori Italiani
Via dell'Artigianato, 3 - 35010 Vigonza (Padova) - Italia

Tel. 3403087717 – incisorii.taliani@gmail.com - www.incisoriitaliani.it
www.facebook.com/incisoriitaliani

Art. 4 - Le opere pervenute verranno selezionate da una Giuria che delibererà l'assegnazione dei vincitori del
“PRIMO PREMIO AUGURI D'AUTORE GRAFICA ITALIANA” con esposizione delle incisioni premiate
e di tutte le altre durante la collettiva “ARTE GRAFICA ITALIANA”  indetta annualmente nei mesi di
novembre e dicembre e allestita nel Castello dei Da Peraga a Vigonza (Padova). La scelta della Giuria è
insindacabile. Il conferimento del premio consiste nell'attestato attribuito ai vincitori e a tutti gli altri
partecipanti al concorso. Matrice e diritti di tiratura dell'opera rimangono dell'autore. La notizia della
premiazione sarà comunicata all'interessato e a tutti i partecipanti. Art. 5 - Le opere verranno esposte
successivamente nella Galleria di Vigonza, fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Tali opere potranno
essere liberamente utilizzate dall'Associazione per i suoi scopi istituzionali. L'Associazione pubblicherà
sulla pagina Facebook tutte le immagini delle incisioni pervenute. Art. 6 - La partecipazione implica
l'integrale accettazione del regolamento. Per qualsiasi vertenza è competente il Foro di Padova.

Si precisa che:
a) Non è necessario essere iscritti all’Associazione Nazionale Incisori Italiani per partecipare gratuitamente al Concorso. b) Si può
partecipare con più biglietti d'autore, sempre in due copie per esemplare. c) Si possono spedire le incisioni di più autori nello stesso
pacco. d) Le opere partecipanti non verranno restituite alla fine del concorso. 

  L'Associazione indice annualmente e gratuitamente otto Concorsi:

1. “PRIMO PREMIO SENIOR GRAFICA ITALIANA” aperto a TUTTI GLI INCISORI           da inviare entro il 20 agosto
2. “PRIMO PREMIO ACQUERELLO ITALIANO” aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri    da inviare entro il 10 giugno
3. “PRIMO PREMIO DISEGNO ITALIANO” aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri             da inviare entro il 10 giugno
4. “PRIMO PREMIO STUDENTI GRAFICA ITALIANA”     rivolto agli STUDENTI              da inviare entro il 30 settembre.
5. “PRIMO PREMIO EX LIBRIS GRAFICA ITALIANA”                                                          da inviare entro il 20 settembre.
6. “PRIMO PREMIO LIBRO D'ARTISTA GRAFICA ITALIANA”                                           da inviare entro il 30 settembre.
7. “PRIMO PREMIO AUGURI D'AUTORE GRAFICA ITALIANA”                                        da inviare entro il 30 ottobre
8. “PRIMO PREMIO ARTE GRAFICA DIGITALE”                                                                   da inviare entro il  30 settembre
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