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REGOLAMENTO 

#321CONTEST 

 

L’Associazione Culturale NOI ALTRI in collaborazione con NOI LIBRERIA, SPAZIO CULTURALE DI 

VICINATO e FONTEGRAFICA – con il sostegno del CONSOLATO GENERALE OLANDESE a Milano, 

del GOETHE-INSTITUT di Roma, con l’aiuto della Divisione Culturale dell’Ufficio di Rappresentanza di 

Taipei in Italia e con il Patrocinio dell’AMBASCIATA DEL BELGIO a Roma – al fine di perseguire lo 

scopo sociale di promuovere e favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’illustrazione, della 

comunicazione visiva e delle arti visive in generale, indice l’iniziativa denominata 3,2,1 GO!. 

 

Art.1 _ Soggetto organizzatore 

Questa iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale NOI ALTRI, con sede in via delle Leghe 18, 

20127, Milano, c.f. 97869740155, di seguito nominata l’Associazione. 

Il soggetto organizzatore si avvale del supporto di NOI LIBRERIA, SPAZIO CULTURALE DI VICINATO 

per la comunicazione e come sede per eventuali eventi, come mostre o presentazioni, che potrebbero 

tenersi al termine dell’iniziativa. 

 

Art.2 _ Soggetti ammessi 

Possono partecipare illustratori, artisti, fumettisti e grafici, sia professionisti che studenti, di qualunque 

nazionalità. 

Possono partecipare tutte le persone maggiorenni che acconsentono al trattamento dei dati personali 

contestualmente all’invio della proposta. 

Per l’ammissione all'iniziativa è richiesta una quota di partecipazione di 5€, da versare all’atto dell’invio 

di ogni proposta. 

 

Art.3 _ Oggetto e modalità dell’iniziativa 

L'associazione tramite 3,2,1 GO! invita illustratori, artisti, fumettisti e grafici a realizzare un’opera inedita 

che possa essere stampata a tiratura limitata su un libro pieghevole (leporello) con le caratteristiche 
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che sono specificate all’art. 4. 

Lo scopo finale è quello di promuovere la produzione editoriale di qualità, attraverso tecniche di stampa 

sia tradizionali che contemporanee, con l’obiettivo di esaltare le peculiarità specifiche dell’opera 

selezionata. Per raggiungere il miglior risultato espressivo possibile, il vincitore si avvarrà delle 

competenze tecniche di un referente di FONTEGRAFICA, partner del progetto. 

Per l’edizione 2021 di 3,2,1 GO!, il tema è libero ma nella rappresentazione, in qualsiasi forma l’autore 

ritenga opportuno, devono essere raffigurati i seguenti tre elementi: 

 UNA VALIGIA 

 UN CAPPELLO 

 UN OMBRELLO 

Non ci sono limitazioni alle tecniche utilizzabili, ma l’invio della proposta può avvenire solo in forma 

digitale, tramite il sito www.noilibreria.it/contest. 

I formati ammessi sono JPG, TIFF, PDF. Non saranno ammessi altri tipi di file. 

Il file deve essere massimo 25 MB, non sono richiesti obbligatoriamente file in alta risoluzione, ma che 

abbiano caratteristiche sufficienti ad una prima valutazione. Se la giuria lo riterrà necessario, i candidati 

saranno contattati e verrà richiesto di inviare file con risoluzione maggiore.  

L’opera può contenere del testo scritto, ma le uniche lingue che saranno ritenute valide sono inglese e 

italiano. 

Ogni partecipante può inviare anche più proposte. 

 

Art.4 _ Caratteristiche del supporto 

Tutte le proposte dovranno poter essere stampate, solo fronte, su un libro pieghevole (leporello) di 

minimo 6 e massimo 10 facciate, con misure: base 87cm, altezza 15cm.  

Quindi, a solo titolo di esempio, nel caso si optasse per una proposta piegata in 10 facciate, la singola 

pagina risulterebbe 8,7 cm di base per 15 cm di altezza. Nel caso invece di una soluzione a 6 facciate 

la pagina risulterà di 14,5 cm di base per 15 cm di altezza. 

Saranno positivamente valutate le proposte che meglio riescono ad interpretare la duplice caratteristica 

di questo formato editoriale, che può sia essere sfogliato come un libro ma anche aperto totalmente e 

fruito nel suo complesso. 

 

Art.5 _ Programma delle attività 

Le proposte possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2021 ed entro le ore 

12:00 del 1 marzo 2021. Si invita comunque i partecipanti di prendere sempre visione della pagina 

internet di riferimento www.noilibreria.it/contest che sarà tempestivamente aggiornata in caso di 

cambiamenti. 
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La giuria indicata all’art. 8 che segue, effettuerà le proprie valutazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 

7 che segue, individuando la proposta vincitrice.   

La proclamazione del vincitore e dei progetti selezionati avverrà entro la fine del mese di aprile 2021, 

salvo cambi di programma. 

Successivamente la proclamazione inizieranno le fasi di dialogo con i referenti di FONTEGRAFICA per 

la stampa a tiratura limitata dell’opera, secondo quanto indicato all’art. 6 che segue.  

Per avere chiarimenti si può inviare una mail con oggetto “3,2,1 GO!”, scritta in italiano o inglese, 

all’indirizzo contest@noilibreria.it. 

l’Associazione si riserva la facoltà di ammettere proroghe temporali e/o modifiche alle modalità di 

organizzazione dell’iniziativa. 

 

Art.6 _ Riconoscimenti e condizioni 

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire lo sviluppo e l’innovazione delle arti visive quindi i 

riconoscimenti sono da considerarsi un incoraggiamento al perseguimento di queste finalità. 

All’autore o autrice dell’opera che verrà individuata come più coerente ai criteri di giudizio indicati 

all’art.7 verrà riconosciuto un premio in denaro di 1000€, oltre alla possibilità di stampare, con 

FONTEGRAFICA, l’opera a tiratura limitata.  

FONTEGRAFICA azienda leader nel settore delle arti grafiche, stamperà l’opera selezionata su carta 

di qualità e utilizzando accorgimenti particolari che saranno proposti al vincitore. Per questa ragione è 

prevedibile che il disegno sottoposto, possa subire delle modifiche o adattamenti che saranno a carico 

dell’autore. 

Altre 3 opere saranno selezionate per una menzione d’onore. 

La giuria potrà riservarsi di dare un maggior numero di menzioni nel caso le proposte pervenute 

dovessero meritarlo. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

A tutti gli autori selezionati sarà sempre riconosciuta la paternità dell’opera, ma si impegnano a non 

pubblicarla con editori, italiani o stranieri, né di avviare auto-produzioni con fini commerciali per un 

periodo di almeno 12 mesi dalla proclamazione del vincitore. 

I pieghevoli stampati resteranno di proprietà dell’Associazione Culturale NOI ALTRI che li metterà in 

vendita per finanziare le attività sociali. Al vincitore null’altro sarà riconosciuto se non quanto sopra 

indicato. 

In qualsiasi caso di mancata erogazione di uno o più premi, per i motivi indipendenti dalla volontà 

dell’Associazione, i suddetti premi eventualmente non assegnati verranno messi nuovamente in palio 

in successive iniziative.  

 

mailto:hello@noilibreria.it
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Art.7 _ Criteri di giudizio 

La giuria valuterà le proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri di giudizio: 

● Adeguatezza della rappresentazione con il formato editoriale indicato (leporello) 

● Equilibrio e coerenza nell’inserimento dei tre elementi chiave richiesti (valigia, cappello, 

ombrello) 

● Eccezionalità della proposta creativa  

● Adattabilità alla stampa 

 

Art.8 _ Giuria 

La giuria è composta da professionisti nel campo dell’editoria, della grafica e della comunicazione 

visiva, ed è stata selezionata dall’Associazione Culturale NOI ALTRI con il preciso intento di garantire 

la massima equità e professionalità nel giudizio. Ne fanno parte: 

● Corrado Musmeci (Amministratore di Fontegrafica) 

● Simone Sbarbati (Professore e Direttore di FrizziFrizzi) 

● Adriano Attus (Direttore Creativo del Sole24Ore) 

● Sarah Mazzetti (Illustratrice professionista e Docente) 

● Jan Van Der Veken (Illustratore professionista) 

● Page Tsou (Illustratore professionista) 

● Cynthia Kittler (Illustratrice professionista) 

● Caroline Buijs (Coordinatrice dei progetti speciali per Flow Magazine) 

 

Art.9_ Esclusione da disciplina prevista dal D.P.R. 430/2001  

In conformità all’articolo 6 del d.p.r. 430/01 “Regolamento concernente la revisione organica della 

disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi 

dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” la presente iniziativa non si considera 

concorso e/o operazione a premio, e non è dunque soggetta alle disposizioni del medesimo D.P.R. 

 

Art.10 _ Diritti  

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni diritto 

di utilizzo quanto proposto.  

L’Associazione non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate 

da soggetti ritratti o da detentori di diritti su immagini, per cui il proponente non abbia richiesto la 

necessaria liberatoria al titolare del diritto.  

Le proposte inviate devono essere opera del proprio ingegno, non violare le norme di decenza, e 

devono essere sottoposte autorizzando all’uso dei relativi dati personali. 

A proprio insindacabile giudizio l’Associazione Culturale NOI ALTRI potrà escludere le proposte che 
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violeranno i diritti di terzi e/o norme di decenza.  

Gli autori delle opere, cedono gratuitamente all’Associazione Culturale NOI ALTRI ogni diritto sulle 

stesse e, quindi, l’Associazione avrà la piena facoltà di disporre dell’opera inviata per scopi di 

comunicazione, di questa o altre iniziative, o per progetti editoriali o per finalità divulgative o artistiche. 

Le opere non saranno mai cedute a terze parti. 

Tutti i partecipanti all’iniziativa devono, a pena squalifica, fornire dati veritieri e completi.  

 

Art.11 _ Accettazione del regolamento  

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio, da parte del partecipante l’accettazione integrale ed 

incondizionata del presente regolamento. Partecipando all’iniziativa, il regolamento si intende 

integralmente accettato.  

Per la consegna dei premi, i selezionati dovranno fornire i dati di cui l'Associazione avrà bisogno per 

l’espletamento della procedura. 

Qualora L’Associazione Culturale NOI ALTRI riscontrasse una qualsiasi violazione del presente 

regolamento da parte dei partecipanti, avrà la facoltà di decretarne la squalifica senza alcuna 

responsabilità.  

 

Art.12 _ Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla società 

in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679.  

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della 

Associazione Culturale NOI ALTRI, quale titolare del trattamento.  

Per esercitare i diritti previsti in favore dell’interessato ai sensi dell’articolo 9 del GDPR quale a titolo 

esemplificativo e non esaustivo accesso, modifica, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità 

Garante, potrà inviare una mail a contest@noilibreria.it.  

 

 

 


