
IL CONCORSO DI TAPIRULAN RIVOLTO AGLI ILLU-

STRATORI È QUEST’ANNO GIUNTO ALLA SUA TERZA

EDIZIONE. ANCORA UNA VOLTA IL SUO EPILOGO

SARÀ LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO. IN

OGNI MESE APPARIRÀ L’OPERA DI UN AUTORE DI-

VERSO IN FORMATO 30X30 CM. SARÀ LA GIURIA

PRESIEDUTA DA MILO MANARA A SELEZIONARE I

DODICI ILLUSTRATORI DA PUBBLICARE E A DESI-

GNARE IL VINCITORE DEL PREMIO DI 500 EURO. IN

SEGUITO, VERRÀ ATTRIBUITO ANCHE UN PREMIO DI

300 EURO ALL’AUTORE PIÙ VOTATO DAGLI UTENTI

DEL SITO WWW.TAPIRULAN.IT. UNA VOLTA STAM-

PATO, IL CALENDARIO VERRÀ REGALATO A TUTTI I

SOCI DELL’ANNO 2008; VERRÀ INOLTRE DISTRI-

BUITO E VENDUTO NELLE LIBRERIE CONVENZIONA-

TE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TAPIRULAN.

MODULO D’ISCRIZIONE

Nome ....................................................................................
Cognome ..............................................................................
Nato a ...................................................................................
Il ...........................................................................................
Residente a ...........................................................................
In provincia di........................................................................
CAP .......................................................................................
In via .....................................................................................
Tel..........................................................................................
E-mail ...................................................................................
Sito .......................................................................................
Titolo dell’opera ....................................................................
Tecnica utilizzata....................................................................
Note.......................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a dell’opera in-
viata per il concorso Calendario Duemila8, e di accettare tut-
te le condizioni poste dal regolamento. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del-
l’art.7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196.

Data.......................................................................................

Firma ....................................................................................



REGOLAMENTO

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso opere inedite, non premia-
te o segnalate in altri concorsi. Il tema delle opere è libero.
Ogni partecipante può presentare 1 sola opera di formato
quadrato (dimensioni minime 20x20 cm, massime 50x50
cm). Nel caso si tratti di immagine digitale, la stessa deve
avere una misura di 31x31cm e una risoluzione di 300 dpi,
salvata in formato TIF oppure JPG alla massima qualità.

2. MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE

Per partecipare al concorso, gli autori possono scegliere tra
due diverse modalità:

> Compilare l’apposito form al seguente indirizzo web:
www.tapirulan.it/calendarioduemila8

> Inviare l’opera per posta ordinaria, insieme al presente mo-
dulo compilato, all’indirizzo: Associazione Culturale Tapiru-
lan, via Platina 21/23, 26034 Piadena (CR)

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 10 euro. I soci dell’Associa-
zione Tapirulan per l’anno 2007 possono partecipare gratui-
tamente. Il versamento della quota può essere effettuato:

> Tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:
Associazione Tapirulan, numero di conto: 713131 - ABI 1030
- CAB 55070, presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filia-
le di Quinzano d’Oglio (BS). Causale: Concorso Calendario

> Con carta di credito o PayPal direttamente sul sito internet
www.tapirulan.it/calendarioduemila8
Attenzione: non effettuare bollettini postali.

4. INVIO DEL MODULO E DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO

I partecipanti dovranno inviare all’Associazione il presente modu-
lo d’iscrizione, compilato e firmato, e la ricevuta del versamento
(solo i non soci), al numero di fax: 0372/1960170 ; oppure per po-
sta ordinaria al seguente indirizzo: Associazione Culturale Tapiru-
lan, via Platina 21/23, 26034 Piadena (CR); oppure via mail a: ca-
lendario@tapirulan.it

5. SCADENZA

Le opere devono pervenire tassativamente entro il 20 novembre
2007. Anche le opere inviate per posta saranno accettate solo se
pervenute entro e non oltre quella data.

6. SELEZIONE DELLE OPERE E DESIGNAZIONE DEI VINCITORI

Alla scadenza del concorso, la Giuria selezionerà, a suo insinda-
cabile giudizio, le dodici illustrazioni da pubblicare sul calenda-
rio e assegnerà il primo premio di 500 euro. In seguito, le illu-
strazioni selezionate sarranno pubblicate on line sul sito internet
www.tapirulan.it, dove tutti gli utenti registrati potranno espri-
mere la loro preferenza votando entro il 15 marzo 2008. All’arti-
sta più votato dagli utenti del sito verrà assegnato un premio di
300 euro. Nel caso il più votato dagli utenti coincidesse con il
vincitore designato dalla Giuria, il premio verrà assegnato al se-
condo classificato nella graduatoria delle votazioni on line.

7. COMPONENTI DELLA GIURIA

Milo Manara (presidente di Giuria); Andrea Brusoni (presidente
Centro Fumetto Andrea Pazienza), Fabio Toninelli (presidente
Associazione Culturale Tapirulan), Andrea Gualandri (Associa-
zione Culturale Tapirulan).  

8. PREMI

> Primo premio assegnato dalla Giuria: 500 euro.
> Premio al più votato dagli utenti di tapirulan.it : 300 euro.
> I dodici autori pubblicati sul calendario riceveranno tre copie

del calendario in omaggio. 
> Tutti i partecipanti al concorso potranno ritirare gratuitamen-

te una copia durante la presentazione del calendario (a di-
cembre 2007) o successivamente con il solo contributo del-
le spese postali. 

9. PREMIAZIONE E INCONTRO CON MILO MANARA

La premiazione, cui farà seguito un incontro con Milo Mana-
ra, avrà luogo a Parma entro il mese di giugno 2008. I risul-
tati verranno resi noti sul sito www.tapirulan.it e divulgati
tramite e-mail.

10. DIRITTI D’AUTORE

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, con-
cedono il diritto di pubblicazione all’interno del calendario e
sul sito internet dell’associazione, senza aver nulla a preten-
dere come diritto d’autore. I diritti sull’opera rimangono co-
munque di proprietà dei rispettivi autori. L’associazione potrà
riprodurle liberamente su qualsiasi supporto e dimensione al
fine di esporle negli eventi organizzati dalla medesima o sul-
le sue pubblicazioni. Le opere saranno, su richiesta, restitui-
te ai legittimi autori che si fanno carico delle spese postali. 

INFO
www.tapirulan.it/calendarioduemila8
calendario@tapirulan.it
tel: 347.6881328 - 328.8518849


