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NOTTE BIANCA 2019 :  sezione arti visive / grafica

L'Associazione Notte Bianca promuove un concorso per la progettazione grafica di un manifesto che 
acostituisca lˊimmagine della 14  edizione della Notte Bianca nel 2020.

CONCORSO MANIFESTO 2020
Obiettivi:
Il promotore, Associazione Notte Bianca Locarno, con questo concorso intende ricercare la piena 
partecipazione di giovani con le opportune conoscenze per comunicare il senso della manifestazione: 
una festa dove musica, arte, cinema, teatro, ballo e altre attività culturali e ricreative coinvolgono un 
pubblico eterogeneo, fatto di persone di ogni età ma con particolare attenzione al mondo dei giovani. 
Una notte dove le parole divertimento, incontro, amicizia, condivisione, opportunità, ricerca, scoperta 
e gioia dello stare insieme sono fondamento di un evento che i promotori, le associazioni 
rappresentanti dei cittadini e il municipio desiderano promuovere e consolidare per un futuro insieme, 
fatto di gioia di vivere e di profondo rispetto per il prossimo.

Ammissione al concorso:
Il concorso si rivolge a tutti i giovani grafici formati, in formazione, o autodidatti fino ai 30 anni compiuti 
nel corso del 2019. La partecipazione è aperta a titolo individuale o in gruppo.

Requisiti tecnici: 
Il progetto del manifesto dovrà essere realizzato nel formato F4 (89,5x128cm) in quadricromia oppure 
al massimo a quattro colori, a scelta del candidato. 
Il documento dovrà essere fornito anche in formato pdf e in formato vettoriale eps, con tutte le polizze 
di carattere utilizzate, d a fornire con il manifesto ( CD o altro supporto numerico standard).

Modalità per l'invio: 
Ogni candidato (o gruppo di candidati) potrà presentare un solo progetto e dovrà farlo pervenire franco 
di ogni spesa entro e non oltre  venerdì 17  maggio 2019  presso il Caffè Bartolomeo.

Indirizzo di consegna: Per invio postale oppure brevi manu, Caffè Bartolomeo, via Bartolomeo 
Rusca 8, 6600 Locarno  (apertura  lu-sa 08.00-21.00), 079 283 69 18

Sul pacco d´invio dovrà comparire la dicitura  «Concorso di grafica Notte Bianca».

Il progetto dovrà essere presentato in formato F4, non piegato. Il manifesto verrà esposto e rimarrà in 
possesso del comitato Notte Bianca in archivio. Allo scopo di garantire l'anonimato, sul retro, dovrà 
comparire un motto che contraddistingua l'autore. Lo stesso motto dovrà essere riportato sulla scheda 
di partecipazione allegata al presente bando unitamente al nome, cognome e indirizzo dell'autore (o 

degli autori, se più di uno). La scheda dovrà essere posta in una busta opaca recante sul fronte il motto 
prescelto e allegata al manifesto.  L'eventuale stipulazione di un'assicurazione sul pacco postale è 
lasciata alla facoltà dei concorrenti.

Giuria:
Una giuria tecnica decreterà il vincitore del concorso per il manifesto dell'evento 2020 e assegnerà un 
premio di almeno CHF 1'000.-. La giuria avrà inoltre la possibilità -e non l'obbligo- di premiare altri  
partecipanti che riterrà particolarmente meritevoli.

Esposizione: 
Tra i lavori pervenuti, quelli che la giuria riterrà più interessanti saranno esposti al pubblico. 
Inaugurazione sabato 25 maggio 2019, orario e luogo da definire.

Dopo la Notte Bianca i 10 manifesti più interessanti saranno esposti per ca. 2 settimane al Caffè 
Bartolomeo, Via B. Rusca 8, 6600 Locarno.

Premi:
Il premio della giuria tecnica per il progetto scelto per l'edizione Notte Bianca 2020 sarà di almeno CHF 
1'000.-,  altri premi possono essere attribuiti secondo decisione della giuria.  

Premiazione:
La premiazione avverrà con una cerimonia pubblica nel corso dell'edizione 2019  della Notte Bianca.

Utilizzazione: 
Il manifesto vincitore del premio della giuria tecnica sarà l'immagine pubblicitaria della Notte Bianca 
Locarno 2020. L'Associazione si riserva di utilizzare la medesima immagine grafica per dare continuità 
stilistica ad eventuale altro materiale cartaceo e/o informatico di promozione della Notte Bianca.

Il vincitore o i vincitori, ricevendo i premi, cederanno tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione al 
Comitato Notte Bianca di Locarno. I bozzetti inviati non saranno restituiti.

Nota bene  
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. 
Le vie legali sono escluse.  Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all'esito del concorso.

Notte Bianca Locarno                                   www.nottebiancalocarno.ch
Casella Postale 1455                          r.odermatt@hispeed.ch
6601 Locarno

Sponsor del concorso
Società Commercianti,
Industriali e  Artigiani del
Locarnese
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