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"Humour a Gallarate" 

International Cartoon Contest 
Grand Prix 'Marco Biassoni' 
3 maggio – 30 giugno 2015 

   
TEMA: IL MERCATO GLOBALE 

 

La 20ª e 21ª edizione di Humour a Gallarate – Grand Prix Marco Biassoni sono state unificate  

come evento straordinario per celebrare la concomitanza con Expo 2015 Esposizione 

Universale, che si terrà a Milano dal 1 maggio al 30 ottobre prossimi. La rassegna è 

organizzata dalla Pro Loco Gallarate a scopi culturali, per testimoniare i notevoli contenuti 

creativi del pensiero e della grafica umoristica, che contribuiscono allo sviluppo di una socialità 

consapevole, innovativa, pluralistica e tollerante. 

 

 

     Regolamento 

 

1) Il concorso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, caricaturisti, illustratori e grafici 

professionisti del mondo. E’ articolato in 3 sezioni (Grafica, Satira, Caricatura). 

 

2) Tema: Il Mercato Globale  

Sezioni: A) Grafica | B) Satira | C) Caricatura  

È possibile partecipare in tutte le sezioni. 

 

3) Entrate: max. 3 opere. Le opere devono essere INEDITE, MAI PUBBLICATE, in originale e 

accompagnate dalla scheda di partecipazione, biografia ed eventuale autocaricatura. 

Ogni opera dovrà essere autografata dall'autore, completa di dati personali (nome, cognome, 

indirizzo...). 

L'autore è tenuto a specificare la sezione per ciascuna opera. 

 

4) Formato: A4 (21 x 29,7 cm) 

 

5) Tecnica: libera (da indicare sul retro dell'opera) 

Le opere realizzate con programmi di grafica, saranno accettate per il concorso SOLO se 

inviate in copia cartacea, firmate e numerate dall'autore. FOTOCOPIE DELLE OPERE NON 

SARANNO ACCETTATE.  

Le opere inviate in formato digitale, via email o su supporto informatico, non saranno valutate 

per l'assegnazione dei premi, ma solo per l'esposizione e il catalogo. 

 

 

6) Scadenza: 15 marzo 2015 (farà fede il timbro postale) 
 
 

7) Giuria: La selezione delle opere e l'assegnazione dei premi è di esclusiva competenza della 

Giuria, nominata dalla direzione artistica dalla Pro Loco Gallarate, che si riunirà il 28 marzo 

2015 a Gallarate. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
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8) Premi: la Giuria assegnerà i seguenti premi: 
 
Grand Prix "Marco Biassoni" alla migliore opera in assoluto, scelta tra le sezioni Grafica, 

Satira e Caricatura - 1.000 € + attestato 

 

1° Premio per ogni sezione (Grafica, Satira, Caricatura) – 500 € + attestato 

 

Menzione speciale della Giuria - attestato per ogni sezione  

 

5 opere segnalate per ogni sezione (Grafica, Satira, Caricatura)  

 

Premio speciale Osvaldo Cavandoli "Cava" (creatore del celebre personaggio “La Linea”) alla 

migliore opera tra tutte le sezioni che coniughi la bellezza del contenuto umoristico, satirico o 

caricaturale con la massima essenzialità dell'esecuzione grafica - 500 € + attestato 

 

9) Esposizione: 3 maggio – 30 giugno 2015 presso Palazzo Minoletti - P.zza Garibaldi - 

centro storico di Gallarate 

Cerimonia d'inaugurazione: domenica 3 maggio 2015, ore 11. 

Gli autori presenti all’inaugurazione saranno graditi ospiti ad un convivio rustico. 

 

10) Ogni autore selezionato, esposto in mostra e pubblicato sul catalogo, riceverà una copia 

dello stesso in omaggio 

 

11) Proprietà e diritti: l'Organizzazione si riserva i diritti di riprodurre le opere su catalogo, 

giornali o manifesti per la promozione del concorso e di organizzare esposizioni con una 

selezione di opere in altre località in Italia e all'estero. Le opere non saranno restituite ed 

entreranno a far parte della “Collezione Humour a Gallarate”. 

 

 
Con la sua partecipazione, l'autore accetta le regole e il regolamento del concorso e le decisioni 

insindacabili della Giuria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le opere dovranno essere inviate a: 
Pro Loco Gallarate 

Vicolo del Gambero n. 10 
21013 Gallarate (VA) 

ITALIA 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Tel/Fax (+39)0331.774968  

proloco.gallarate@libero.it |  www.prolocogallarate.it 
www.humouragallarate.wordpress.com 

facebook.it/humouragallarate 

twitter.it/humourgallarate 
 

 

 

http://www.humouragallarate.wordpress.com/
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"Humour a Gallarate" 2014-2015 

International Cartoon Contest 
Grand Prix 'Marco Biassoni' 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

COGNOME   ___________________________________________ 
 
NOME ________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________ 
 
C.A.P. _________ CITTA’ _________________________________ 
 
TELEFONO  ____________________________________________ 
 
E-MAIL _______________________________________________ 
 

      □ SEZIONE GRAFICA/CARTOON 

NUMERO DI  OPERE      □ SEZIONE SATIRA  

      □ SEZIONE CARICATURA 

 

 
 

NOTE BIOGRAFICHE: 
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 


