
 

 “Un manifesto per la IX edizione della Festa del Pescato " 

L'Associazione punta Tresino promuove un concorso di idee finalizzato a selezionare 
un'opera da utilizzare per la realizzazione di un'immagine a impronta della IX edizione 
della Festa del Pescato 2017che si svolgerà dal 2 al 4 Giugno 2017 a Castellabate (SA).Il 
bando è rivolto a tutti gli artisti senza distinzioni nelle tecniche adoperate. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Gli elaborati artistici dei partecipanti al concorso “Un manifesto per la Festa del pescato” 
saranno pubblicati sul sito dell’associazione Punta Tresino 
(www.associazionepuntatresino.it) e sulla pagina Facebook , i file  dovranno essere inviati 
entro il  15  Aprile 2017. Successivamente saranno pubblicati sia sul sito dell’associazione 
che sulla relativa pagina Facebook, dove il popolo del web potrà esprimere il proprio 
gradimento attraverso i like. Le votazioni online saranno aperte dal 20 aprile al 5 maggio. I 
primi tre elaborati artistici verranno sottoposti all’esame ulteriore di una giuria tecnica 
composta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Punta Tresino e da un rappresentante 
del Comune di Castellabate.  

 All’autore che otterrà il maggior numero di voti dal pubblico verranno assegnati un premio 
in denaro e una targa del Comune. Per la scelta del manifesto che dovrà rappresentare la 
IX  edizione della Festa del Pescato, che si terrà dal  2  al 4 Giugno 2017, varrà il giudizio 
di una giuria tecnica composta dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione Punta Tresino e 
dall’Assessore al turismo del Comune di Castellabate. Il giudizio sarà dato in base alla 
tecnica di esecuzione, l’espressione tematica, l’impatto promozionale, l’originalità 
compositiva.  

Parteciperanno  al concorso anche le scuole Elementari e Medie del comune di 
Castellabate,tutte le opere dei bambini saranno esposte durante lo svolgimento 
della Festa del Pescato e per tutti i partecipanti ci sarà una tshirt della 
manifestazione in omaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioaldebaran.it/un-manifesto-per-la-sagra-del-pesce-si-possono-votare-le-opere-fino-al-28-febbraio/82515
http://www.radioaldebaran.it/un-manifesto-per-la-sagra-del-pesce-si-possono-votare-le-opere-fino-al-28-febbraio/82515


 

Regolamento: 

1) Partecipanti ammessi e tema. La tecnica è libera (pittura, grafica, illustrazione, 

fotografia, etc.); l’oggetto della creazione artistica dovrà intendersi in linea con la 

caratterizzazione della Festa del Pescato di Paranza.Sono ammessi alla partecipazione al 

concorso artisti senza alcuna distinzione (di età, di sesso, o altro), purché interessati a 

rappresentare le tonalità espressive del fenomeno del Pesce. L’opera scelta verrà 

utilizzata come immagine portante della  Festa e quindi riprodotta sui banner 6x3 

manifesti, locandine, pagine web e su ogni eventuale supporto per la divulgazione 

dell’evento.   

 2) – Modalità di partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita. Gli artisti 

dovranno inviare entro il giorno 15 Aprile 2017 all’indirizzo 

info@associazionepuntatresino.it  seguenti file: - immagine dell’opera; - . La candidatura è 

da considerarsi pervenuta solo alla ricezione di una e-mail di conferma. L’artista vincitore 

sarà contattato/a dall’associazione e dovrà eventualmente fornire il file dell’opera a una 

risoluzione adeguata.  

3 )– Esito del concorso, idea, premio. Le valutazioni della giuria – composta su scelta 

dell’associazione – avverranno nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del 

concorso. Il vincitore verrà informato tramite e-mail o per contatto telefonico.  

 Tuttavia, abbiamo previsto che al vincitore venga attribuito anche un premio in denaro, 

stabilito in € 200. Il premio è da intendersi come contributo per le spese di realizzazione, e 

come riconoscimento per il lavoro compiuto. Il valore, inoltre, è evidentemente relativo alle 

disponibilità finanziarie del festival, e in nessun caso rispondente all’effettivo valore 

dell’opera di cui si condividerà l’immagine.  
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