
 

 

Concorso per la realizzazione del bozzetto  per  l’immagine grafica  che rappresenterà la  Mostra Mercato 

del Tartufo Bianco delle Crete Senesi 2022 e la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi 

2023 a San Giovanni d’Asso (Montalcino). 

 REGOLAMENTO 

Art. 1 - L’Associazione Proloco di San Giovanni d’Asso in collaborazione con l’Associazione Tartufai Senesi e 

il Municipio di San Giovanni d’Asso, organizza il Concorso “Il Tartufo in prima pagina” per la realizzazione  

dell’illustrazione grafica che rappresenterà la  Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi 2022 e 

la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi 2023 a San Giovanni d’Asso (Montalcino). 

Art. 2 - I partecipanti dovranno inviare il bozzetto (massimo 1 a partecipante), in formato A4 (21 x 29,7 cm) 

anonimo, a colori, entro il 26 agosto 2022, Il plico potrà essere spedito o consegnato con qualunque forma 

di spedizione (postale semplice, raccomandata, corriere, consegnata a mano ecc.), al seguente indirizzo: 

Municipio di San Giovanni d’Asso, Piazza Gramsci 1 - 53024 San Giovanni d’Asso (Si) – Orario apertura 

Municipio: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e il giovedì dalle 15 alle 17,30. 

Art. 3 - I bozzetti potranno essere realizzati da più di un autore. 

Art. 4 - Gli elaborati dovranno pervenire con le seguenti modalità: in formato cartaceo in un plico chiuso, 

riportante il mittente, con sopra scritto “CONTIENE ELABORATO PER CONCORSO BOZZETTI MOSTRA 

TARTUFO”, dentro il plico devono essere inserite altre 2 buste chiuse:   

-busta 1, con sopra scritto “bozzetto”, contenente il bozzetto per il manifesto proposto in formato A4. Il 

bozzetto stampato non dovrà contenere riferimenti dell'autore (firma, nome, ecc.), nemmeno sul retro;  

 -busta 2 con scritto “documentazione” contenente la domanda (allegato 1), nella quale oltre alla richiesta 

di partecipazione e l’approvazione del regolamento, dovrà essere indicato il nome ed il cognome 

dell’autore/autori, indirizzo postale, indirizzo e-mail e recapito telefonico (possibilmente cellulare); la 

domanda dovrà essere firmata dall’autore/autori, e dovrà essere corredata dalla fotocopia di un 

documento di identità e da una copia del bozzetto, la busta 2 sarà aperta solamente dopo che la giuria avrà 

decretato il “bozzetto” vincente. 

 

Art. 5 - Il concorrente potrà usare tutte le forme, tecniche grafiche e colori purché pertinenti alla 

comunicazione e al linguaggio pubblicitario. Il bozzetto dovrà rappresentare al meglio il legame tra il 

territorio di San Giovanni d’Asso e il tartufo bianco/marzuolo (le eventuali immagini del tartufo bianco 

presenti nel bozzetto saranno sostituite per la campagna pubblicitaria del Tartufo Marzuolo con 

un’immagine del tartufo primaverile, se necessario).  

Il Bozzetto non dovrà contenere né loghi né date dell’evento. 

 

Art. 6 - Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. 

 Art. 7 - Le opere arrivate saranno sottoposte ad una Giuria nominata dalla commissione dell’organizzazione 

della “Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi”, formata da un esperto (grafico, artista, 

comunicatore), un rappresentante dell’Associazione Proloco, un rappresentante dell’Associazione Tartufai 



Senesi e da un rappresentante del Municipio i quali sceglieranno a insindacabile giudizio l’opera ritenuta 

più meritevole, la Giuria che proclamerà il vincitore avrà per garante un rappresentante del comune. 

Art. 8 – La Proloco di San Giovanni d’Asso si riserva di utilizzare il bozzetto proclamato vincitore per la 

realizzazione del manifesto ufficiale delle edizioni festive successive, con la possibilità di richiedere 

all’autore del bozzetto selezionato, di collaborare ad eventuali adeguamenti che la giuria ritenga necessari, 

per il manifesto, tra questi la digitalizzazione del bozzetto per inserirlo nella prima pagina dei manifesti  e 

l’inserimento su di esso dei loghi comunemente legati alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle crete 

senesi di San Giovanni d’Asso. 

Art.9 - Le copie dei bozzetti partecipanti al Concorso non saranno restituite e resteranno proprietà 

dell’organizzazione. I concorrenti delle opere vincitrici cedono tutti i diritti d’uso, di riproduzione e di 

eventuale rielaborazione delle opere presentate all’organizzazione, la quale potrà, senza fini di lucro, 

esporle o utilizzarle per le proprie finalità, anche via internet/social riportando sempre il nome dell’autore e 

l’anno di realizzazione dell’opera. 

Art. 10 – All’autore del bozzetto scelto dalla Giuria come opera più meritevole, verrà assegnato un premio 

del valore di € 200, oltre alla partecipazione ad una cena di gala a base di tartufo (per due persone), nei fine 

settimana della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. 

 Art. 11 - I vincitori verranno contattati direttamente dalla Segreteria Organizzativa, all’indirizzo/cellulare da 

loro indicato. Le notizie sullo svolgimento del Concorso e selezione del bozzetto vincitore, saranno 

pubblicate sul sito www.mostradeltartufobianco.it 

 


