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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “PALATIFINI CARTOONS” 
In occasione del 4^ Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio 
 

 

Il Concorso 
 

L’Associazione Culturale dei Palatifini lancia un concorso umoristico d’ora in poi denominato PALATIFINI 

CARTOONS collegato all’evento del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio che, con periodicità biennale, 

si svolge a Genova, Palazzo Ducale. Nel 2012 si terrà il giorno sabato 17 marzo. 

Il concorso si articola in due distinte sezioni: 

 

• SEZIONE PALATIFINI – in cui le opere dovranno essere liberamente ispirate all’alimentazione, alla 

ristorazione e al cibo in generale nel mondo; 

• SEZIONE TEMA FISSO  - che in questa edizione sarà dedicata a “Il Pesto Genovese” 

 

Il Concorso darà origine a un premio per ciascuna sezione, ad una mostra o più mostre e ad un catalogo nei 

termini sotto specificati. 

 

 

I Partecipanti 
 

Il concorso è indirizzato ai cartoonist di tutto il mondo, professionisti e non. 

 

 

Il Comitato Promotore e la Giuria 
 

Il Comitato Promotore è costituito da membri permanenti dell’Associazione Culturale dei Palatifini ed è 

aperto alla partecipazione di altre persone nominate da associazioni culturali, da sostenitori e da sponsor. 

La giuria selezionerà i vincitori, uno per ciascuna sezione. 
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I Premi “Palatifini 2012” e “Pesto Genovese” 
 

Sono previsti due premi del valore di Euro 750,00 ciascuno.  

• Uno per la sezione “Palatifini” e  

• l’altro per la sezione “Pesto Genovese” 

 

I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria che vedrà la partecipazione 

anche di noti professionisti del mondo delle arti e dello humour-graphic in particolare. La composizione 

della Giuria come quella del Comitato Promotore verrà resa nota prima della cerimonia finale sul sito 

ufficiale della manifestazione. 

 

Non è esclusa la possibilità di elargizione di altri premi straordinari o l’effettuazione di segnalazioni 

particolari a discrezione della Giuria. 

 

Gli autori delle opere premiate saranno ospitati a Genova a spese dell’organizzazione per poter partecipare 

alla cerimonia di premiazione che si terrà in concomitanza della serata di gala o della fase conclusiva del  

Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio presso il Palazzo Ducale in Genova il 17 marzo 2012. 

 

Gli autori delle opere premiate verranno avvisati tramite e-mail e con pubblicazione sul sito ufficiale della 

manifestazione. 

 

 

La Mostra dei Cartoon 
 

E’ prevista l’organizzazione di una mostra delle migliori opere pervenute nei giorni intorno al 17 marzo 

2012 salvo variazioni dovute a ragioni tecniche. Le opere selezionate potranno essere esposte anche in sedi 

diverse rese note mediante pubblicazione sul sito ufficiale della manifestazione. 

 

Saranno ammesse alla Mostra solo le opere valutate idonee per qualità e selezionate a cura del Comitato 

Promotore. 

 

Non è esclusa la possibilità che la mostra o parte di questa possa divenire itinerante prima della V^ edizione 

del Campionato Mondiale nel 2014 per la quale si prevede una nuova edizione del concorso “Palatifini 

Cartoons”. 

 

 

La Realizzazione di un Catalogo 
 

E’ prevista, salvo impedimenti tecnici, la realizzazione di un catalogo delle opere pervenute scelte a 

indiscutibile discrezione del Comitato Promotore. Tale catalogo verrà distribuito in forma gratuita. Tuttavia 

saranno possibili sponsorizzazioni per coprire i costi e vendite liberali a fini di beneficienza. 

 

Il catalogo della manifestazione verrà inviato gratuitamente agli autori delle opere selezionate. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le opere dovranno essere inviate secondo le seguenti modalità.  

 

• Formato: Opere in formato digitale jpg dim. max A4 300dpi (orientamento verticale o orizzontale) 

 

• Nome: il nome dell’allegato jpg relativo all’opera dovrà essere strutturato come segue: 

“palatifini o pesto (in funzione della sezione a cui si intende partecipare)”_“nominativo o 

pseudonimo autore”_“titolo opera”.jpg  

 

• Quantità: sono accettate una opera massimo per autore per ogni sezione di premio. 

 

• Invio: tramite e-mail, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente firmata, all’indirizzo 

cartoons@pestochampionship.it  (il modello della scheda può essere scaricato su 

www.pestochampionship.it). 

 

• Periodo: le opere possono pervenire dal 15 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012. 

 

• Limitazioni: le opere non dovranno essere state premiate in concorsi precedenti ed essere inedite 

sia per quanto riguarda la pubblicazione su carta che la pubblicazione su web. 

 

• Citazione collettiva: i nomi degli autori partecipanti saranno pubblicati sul sito ufficiale della 

manifestazione periodicamente aggiornato fino al termine della scadenza prevista. 

 

• Citazione specifica: i nomi degli autori delle opere selezionate saranno resi pubblici sempre sul sito 

suddetto successivamente al 31 gennaio 2012. 

 

• Originali: gli originali delle opere premiate “Premio Palatifini” e “Premio Pesto Genovese”, ovvero 

una stampa digitale delle stesse debitamente firmate a mano dall’autore come copia unica 

originale, dovranno essere fatte pervenire all’Organizzazione e resteranno di proprietà della stessa. 

 

• Riserva: l’organizzazione si riserva di utilizzare tutte le opere selezionate sia per mostre itineranti 

sia per la pubblicizzazione dell’evento su organi di stampa senza che questo possa prevedere 

compensi specifici. 

 

 

 

Sito ufficiale della manifestazione www.pestochampionship.it 

Per maggiori informazioni  info@pestochampionship.it 

 

 

 

 

 

 

 


