
Concorso per ritratti letterari 'New Blood'

L'Associazione culturale  Abcveneto (info@abcveneto.com, www.abcveneto.com.  Abcveneto,  Viale G. 
Appiani  36,  31100  Treviso)  e  il  Circolo  Salgariano  Trevigiano  (presso  Libreria  Universitaria  San 
Leonardo,  P.zza  Santa  Maria  Dei  Battuti  I-  31100 Treviso Tel:  0039–0422 574100 Fax:  0039-0422 
583197) offrono l'opportunità a un/a giovane Artista maggiorenne, frequentante come studente regolare il 
Liceo Artistico, l'Accademia di Belle Arti, la Scuola d'Arte, di partecipare al concorso per la selezione di 
20  ritratti  che  saranno inseriti  nel  secondo volume della  guida  turistica  'Sulle  Tracce  degli  scrittori' 
dedicata a Padova e dintorni che sarà pubblicato da Aurelia Edizioni di Asolo. Ricordiamo che è già 
uscito il volume primo 'Sulle Tracce degli scrittori'  dedicato a Treviso e la Marca trevigiana. Sono in 
programma volumi dedicati a Rovigo, Belluno, Vicenza, Verona, Venezia. Per ognuna di queste città sarà 
indetto il concorso per ritratti  letterari  '- New Blood'.  Il volume così realizzato, sarà per il/la giovane 
Artista, una importante voce da inserire nel suo curriculum e nello stesso tempo, severo laboratorio di 
esperienza e pratica nella propria vocazione. 

Norme del concorso

1– Sono ammesse al concorso le opere di studenti maggiorenni ovvero che abbiano compiuto i diciotto 
anni e  frequentanti il Liceo Artistico, l'Accademia di Belle Arti, la Scuola d'Arte.

2 –  Per partecipare al concorso, sono richiesti venti ritratti su cartoncino 35X25 cm, a tecnica mista, dei 
seguenti personaggi: Antonio da Padova, Battista Belzoni, Angelo Beolco, Arrigo Boito, Melchiorre 
Cesarotti, Bruce Chatwin, d'Abano, Gabriele d'Annunzio, Anton Francesco Doni, Ugo Foscolo, Galileo 
Galilei, Wolfang Goethe, Gaspare Gozzi, Tito Livio, Marsilio da Padova, Ippolito Nievo, Diego Valeri, 
Percy W. Shelley, Mary Shelley, Federico II di Svevia. 

3 – Per approfondire la tematica è consigliato a tutti i partecipanti, acquistare una copia del volume 'Sulle 
Tracce degli scrittori', edito da Aurelia Edizioni(€ 7) (AURELIA EDIZIONI presso Fondazione LA 
FORNACE, Via Strada Muson, 2/C 31011 Asolo – Treviso postel: info@edizioniaurelia.it- Web: 
http://www.edizioniaurelia.it) dedicato a Treviso, in libreria o su internet bookshop. 

4 – I ritratti prescelti dall'Artista dovranno essere inviati via posta (vale la data del timbro postale) o 
consegnati a mano (sarà rilasciata ricevuta) al seguente indirizzo:   

CONCORSO PER RITRATTI LETTERARI 2009 
c/o ABCEVENETO – VIALE G.APPIANI 36 TREVISO 31100

entro e non oltre il 30 aprile  2009. 

 5 – I concorrenti dovranno indicare chiaramente dietro ogni ritratto, le proprie generalità e il domicilio, 
nonché il numero di telefono e scuola di appartenenza. Le spese di spedizione sono interamente a carico 
del partecipante. ritratti dovrà essere allegata una fotocopia della carta di identità (entrambi i lati) e una 
copia del presente regolamento firmato dal partecipante (download in pdf dal sito www.abcveneto.com).

6 – I ritratti/fotografie/bassorilievi/statue/libri degli scrittori da ritrarre, a cui l'Artista si ispirerà, sono da 
ricercarsi ad opera dell'Artista presso biblioteche, archivi, riviste, internet e devono essere frutto del 
proprio talento e immaginazione, non semplici copiature di ritratti esistenti. 

7 – La Giuria composta da esperti esaminerà le opere e deciderà il vincitore entro tempi brevissimi. Il 
giudizio della giuria è inappellabile. Nel caso la giuria non ritenga le opere meritevoli di premiazione, il 
premio non verrà assegnato. 

http://www.abcveneto.com/


 8 – Premio: la pubblicazione dei ritratti nel volume secondo “Sulle Tracce degli scrittori” di Padova e 
dintorni che sarà pubblicato da  Aurelia Edizioni e dieci copie della guida “Sulle Tracce degli scrittori” 
(di Padova e Provincia). La pubblicità attraverso i Media, nonché il suo nome sarà reso noto alle 
numerose presentazioni dei libri, una di queste, avverrà anche al salone del Libro di Parigi. 

9 – Le opere non vincitrici, non saranno restituite.
 
10 – Al vincitore sarà comunicato la vittoria tramite telefonata/posta elettronica. Tale notizia sarà poi 
diffusa attraverso i Media. 

11 – La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento e, la cessione 
integrale  dei diritti  di  sfruttamento economico (sotto ogni forma sia di  pubblicazione cartacea che di 
diffusione  multimediale,  su  qualsiasi  supporto)  delle  opere  premiate,  ad  Abcveneto  e  al  Circolo 
Salgariano  Trevigiano.  Gli  autori  si  assumono  ogni  responsabilità  per  quanto  riguarda  la  paternità 
dell’opera  e  si  impegnano  a  risarcire  Abcveneto  e  il  Circolo  Salgariano  Trevigiano  per  ogni  danno 
conseguente, esentando e concedendo loro manleva per ogni richiesta di risarcimento danni da terzi ex 
art. 2043 c.c. . L’organizzazione declina ogni responsabilità e onere conseguente all’esistenza di eventuali 
diritti spettanti ad autori terzi. Tutti i diritti delle opere che partecipano al concorso restano di completa ed 
esclusiva proprietà degli autori, fatti  salvi i diritti  dei progetti vincitori,  che diventano di completa ed 
esclusiva  proprietà  di  Abcveneto  e  del  Circolo  Salgariano  Trevigiano,  che  potranno  realizzare  e 
pubblicare in qualsiasi forma e su qualunque supporto i lavori premiati.

Firma per accettazione regolamento_______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della leggi 196/03 le comunichiamo che i dati dei candidati verranno divulgati unicamente con 
finalità di documentazione e promozione dell’attività informativa e/o artistica degli stessi e quindi i nomi 
potranno essere citati in comunicati stampa, manifesti e ogni altro materiale promozionale di marketing, 
pubblicitario e informativo. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione. 

PRESTO IL CONSENSO

Firma_______________________


