
PREMIO EMILIO LUSSU – IV EDIZIONE

BANDO

Il Festival Premio Emilio Lussu – IV edizione, organizzato dall’Associazione culturale

L’alambicco, dalla scuola popolare di poesia per la pace di Is Mirrionis di Cagliari, dalla rivista

plurilingue Coloris de Limbas e dall’associazione La macchina cinema (FICC), bandiscono il

concorso per:

L’ideazione e realizzazione di bozzetti, illustrazioni e
storie a fumetti sulle opere e la vita di Emilio Lussu

La partecipazione è aperta a tutti, esordienti e non, ma i minorenni dovranno allegare il consenso

firmato dai genitori.

Possono partecipare  anche gruppi, non formalmente costituiti (professionisti e studenti di scuole

d’arte) purché venga allegata la nomina di un “referente del progetto” sottoscritto da tutti i

componenti del gruppo.

CONCORSO

I candidati dovranno realizzare bozzetti e illustrazioni, nel formato massimo di A3 (cm 29,7 x 42).

Le opere potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica, in bianco e nero o a colori.

Per le storie a fumetti la presentazione richiesta è di minimo 3 tavole fino a un massimo di 8.

Le tavole dovranno essere in formato massimo di A3 (cm 29,7×42) e potranno essere eseguite

con qualsiasi tecnica, in bianco e nero o a colori.

PREMI
Saranno premiati i primi 3 classificati con targa e pergamena.

Verrà inoltre allestita sui luoghi del Festival la mostra collettiva delle migliori opere realizzate.

La giuria e gli organizzatori si riservano la possibilità di assegnare altri premi e menzioni speciali.

La proclamazione dei vincitori avverrà nelle giornate del Festival previste a Cagliari dal 4 al 7

ottobre 2018.

L’organizzazione comunicherà ini anticipo la data e il luogo di svolgimento della premiazione sia ai

partecipanti che tramite pubblicazione sul sito www.festivalpremioemiliolussu.org



GIURIA
La selezione degli elaborati, consegnata rigorosamente in forma anonima, è affidata ad una Giuria

composta da stimati professionisti di esperienza diversa, per garantire una valutazione trasversale

sulle diverse opere in concorso, delle categorie di riferimento.

L’operato della giuria è insindacabile e inappellabile.

I nomi degli autori finalisti saranno svelati in fase di premiazione.

SCADENZA
La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 20 agosto 2018.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare solo opere inedite.

È prevista una quota di iscrizione per ogni elaborato inviato di €. 10,00.

Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di 3 elaborati.

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati possono essere inviati:

Per mail all’indirizzo info@festivalpremioemiliolussu.org con allegati: gli elaborati  che partecipano

al concorso completi di titolo; la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti e la ricevuta di

versamento della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione va versata con bonifico bancario nel C/C bancario n. 19314 intestato a

Associazione Culturale L’Alambicco, codice IBAN IT 90 U 01015 04999 0000000 19314 riportante

la causale: Partecipazione Premio Emilio Lussu 2018.

TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la direzione

artistica dichiara, ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il

trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e

all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali

letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara

inoltre, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di accesso”, che l’autore può richiedere la cancellazione, la

rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al responsabile dati della Direzione Artistica

del premio nelle persone dei sigg.ri (Gianni Mascia Via Scornigiani 32 , 09121 Cagliari –

Alessandro Macis via Sestu 42 09030 Elmas)

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni inviare mail a info@festivalpremioemiliolussu.org o telefonare dal lunedì

al venerdì ore 9.30/12.30 – 16.00/19.00 al numeri 328 0951378 (Direzione organizzativa)


