
Ti ricordi le af-
fissioni di una
volta? Quei ma-
nifesti pubblicita-

ri che in ma-
niera così ro-
mantica invita-

vano all’acquisto
di questo o quel

prodotto? Da alcuni
anni Acqua S.Bernardo

ha preso a riproporre al-
cune sue immagini storiche

sulle retro etichette delle pro-
prie bottiglie di acqua minerale

e quest’anno, in collaborazione
con l’Associazione Illustratori bandi-

sce un concorso d’illustrazione dal
titolo “S.Bernardo: l’arte della leggerez-
za”, per la realizzazione di 12 nuove
immagini. Tali immagini verranno ripro-
dotte per un anno, con il nome dell’arti-
sta bene in evidenza, sulle etichette di
milioni di bottiglie e saranno premiate con
800 euro cad.

Le opere finaliste, saranno inoltre inseri-
te in tutto il materiale promozionale
eventualmente prodotto in futuro ed in
un calendario/catalogo del quale tutti i
partecipanti avranno una copia.

La premiazione delle 12 opere vincenti,
avverrà durante l’inaugurazione di

una mostra che comprenderà anche
una vasta selezione delle migliori

opere partecipanti al concorso. Nelle
intenzioni degli organizzatori, tale mostra

potrà avere carattere itinerante ed essere
quindi esposta in varie località del nord-
Italia. 
Ai vincitori, saranno consegnate 20 copie
del calendario/catalogo ed esempi di tutto il
materiale promozionale raffigurante le loro
opere che eventualmente verrà prodotto in
futuro.

La leggerezza dell’acqua S.Bernardo è una
delle sue principali qualità e dovrà essere l’i-
spirazione di tutte le immagini. Vi diamo
alcuni spunti che, se lo desiderate, potrete
utilizzare:

• Balletto tra Bottiglia e una leggiadra ballerina;
• Cherubini e bottiglie;
• Formazione di bottiglie in migrazione;.
• Un acquario leggero, pieno di meraviglie, 

tra le nuvole

Gli unici limiti saranno le dimensioni delle
immagini (minimo 21cm di base per 29,7cm
d'altezza e, in proporzione, massimo
29,7cm di base per 42cm d'altezza) e la data
di consegna improrogabile a MARTEDÌ
15 luglio 2003 ENTRO LE 12:00.

✄

BANDO DI CONCORSO

Concorso di illustrazione 2003

(
M
I
)



Modalità di partecipazione

nome: .........................................…......……...…....

cognome: ....…………...............................…….………

titolo: .............................................…............……

tecnica: .……….............................….............………

misura: …....................….................……..…………

DA FOTOCOPIARE ED APPORRE DIETRO LE OPERE

S.Bernardo: l’Arte della leggerezza

1)

2) 

3) 

4) 
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Possono partecipare tutti gli illustratori, associati A.I. e non. 

Alla consegna del materiale saranno da allegare 20,00 euro a copertura delle spese di segreteria, in contanti o tramite bollettino postale c/c 26130203 inte-

stato Associazione Illustratori, Viale Col di Lana 12, 20136 Milano, o con bonifico bancario intestato all’ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI:

Banca: Ufficio Postale n. 12, Via Sambuco – Milano – Conto n. 26130203 ABI 07601.8 CAB 01600.6

Per gli associati A.I. la partecipazione al concorso è gratuita.

Potranno essere fatte pervenire in segreteria massimo 3 illustrazioni inedite, realizzate appositamente per l'argomento dato, entro e non oltre il giorno 

15 luglio 2003 alle ore 12:00. Per le spedizioni farà fede il timbro postale.

Il tema di questo concorso è: “S.Bernardo: l’arte della leggerezza”, ovvero poetiche interpretazioni dell’acqua minerale S.Bernardo, una delle più leggere

sul mercato. 

Le opere dovranno includere uno o più dei seguenti elementi: il marchio S.Bernardo, la bottiglia in PET e/o quella in vetro realizzate da G.Giugiaro per 

S.Bernardo e più in generale elementi riconducibili al marchio.

Le illustrazioni possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, in bianco e nero e a colori.

Dimensioni delle opere: cm 21 x 29,7 (base per altezza) o un formato maggiore nelle stesse proporzioni e non superiore al f.to A3 e lo spessore di 3 mm.

Tutti coloro che intendessero inviare opere tridimensionali, sono tenuti a far pervenire l'originale, già montato in una cornice con una profondità non supe-

riore a cm 5, accompagnato da un fotocolor di ottima definizione con un formato minimo di cm 6x9.

Le illustrazioni realizzate con tecniche digitali dovranno essere inviate possibilmente in dimensione A3, con definizione di 300 DPI, in formato TIFF metodo

CMYK (quadricromia), registrati su CD o cartucce Zip. Le immagini dovranno essere accompagnate da stampe a colori di qualità alle quali allegare le rela-

tive etichette.

Gli originali devono giungere in associazione adeguatamente protetti da fogli acetati o buste di plastica trasparente che coprano interamente le opere.

Ogni opera dovrà essere corredata dall'apposita etichetta debitamente compilata in ogni sua parte, e firmata sul retro.

Il materiale dovrà pervenire in un solo pacco a: ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI

Viale Col di Lana 12 - 20136 MILANO - tel/fax 02-8322840 (orario: lun.- ven. 9:30-12:00).

Non saranno ammesse: tutte le opere che risultassero non essere aderenti alle richieste espresse nei paragrafi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Una giuria di rappresentanti dell’organizzazione del concorso e di professionisti nel campo della comunicazione, con giudizio insindacabile selezionerà le

dodici opere vincitrici e quelle che entreranno nella mostra.  

Verrà premiata una sola opera per autore, ma le altre, se selezionate, potranno entrare in mostra.

In caso di vittoria, l'autore pur restando proprietario dei diritti di utilizzazione economica delle opere presentate, riconosce alla società Sanpellegrino per

Acqua S.Bernardo il diritto esclusivo di utilizzare la sua immagine per un anno come retroetichetta per le bottiglie di acqua minerale in vetro e plastica, per

le confezioni da sei bottiglie, per il catalogo/calendario e altro materiale promozionale legato alla mostra di presentazione delle opere e dell’iniziativa.

Qualunque ulteriore utilizzo commerciale andrà compensato separatamente.

L'autore riconosce inoltre alla società Sanpellegrino e all'A.I. il diritto non esclusivo di esporle alla mostra che eventualmente seguirà al concorso e di pub-

blicarle, anche sotto forma di manifesto o locandina, nel materiale pubblicitario della mostra stessa. Il materiale selezionato potrà, inoltre, essere utilizzato

dall'Associazione Illustratori (segnalando i nomi degli autori) in pubblicazioni, mostre, striscioni, locandine, ecc, anche on-line, per promuovere l'associa-

zione e i suoi scopi. I lavori non saranno comunque utilizzati per fare direttamente pubblicità gratuita a terzi.

Le illustrazioni non ammesse alla selezione potranno essere ritirate dagli interessati dopo la comunicazione delle opere selezionate presso la Segreteria

dell'Associazione Illustratori. 

Il contributo spese di segreteria non verrà comunque rimborsato. Trascorsi novanta giorni dall'avvenuta comunicazione delle opere selezionate senza che

l'autore abbia ritirato il proprio materiale, l'Associazione Illustratori potrà procedere, a propria discrezione, alla sua elimi-

nazione o al suo utilizzo nei limiti fissati nel precedente art. 14.

L'autore garantisce che il materiale creativo che sottoporrà alla Associazione Illustratori e alla società Sanpellegrino per

Acqua S.Bernardo è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo a fondate contestazioni per pubblicità

ingannevole, plagio, imitazioni o contraffazioni da parte di terzi, consapevole del danno che potrebbe derivare, in caso

di sue dichiarazioni mendaci, alla Associazione Illustratori e alla società Sanpellegrino a seguito della pubblicazione

della sua opera come retroetichetta, nel catalogo/calendario e all'esibizione dell'eventuale mostra, e in tutte le ulte-

riori utilizzazioni effettuate dalla società Sanpellegrino e dall’Associazione Illustratori per effetto dell'art.14. Solleva

inoltre l’Associazione Illustratori da ogni rivendicazione avanzata da terzi in ordine alla utilizzazione delle proprie

opere, e da ogni pretesa per eventuali violazioni della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e di dirit-

to d’autore, di cui l’autore assume sin d’ora ogni responsabilità.

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, l’illustratore riconosce che l'Associazione Illustratori e la

Sanpellegrino vengono liberate da qualsiasi responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere ad esse

inoltrate, e assume a suo carico tutti i danni e i rischi, compreso il furto, che le opere dovessero subire nel corso

dei trasporti o durante la permanenza nei luoghi di lavorazione ed esibizione.

L'Associazione Illustratori e la Sanpellegrino avranno la facoltà di sopprimere o modificare l'iniziativa.

I dati personali comunicati all’Associazione, sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla

legge e il loro conferimento è obbligatorio per la partecipazione al concorso. L’interessato conserva i diritti attri-

buitigli dall’art. 13 dell’art. 675/96; in particolare, egli ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovve-

ro, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che

lo riguardano. Inoltre, l’interessato autorizza espressamente l’Associazione Illustratori a diffondere i dati forniti

attraverso la rete internet sul sito dell’Associazione medesima e/o su altri siti, nel rispetto delle finalità statutarie.

Per ogni eventuale controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione delle presenti norme o all'esecu-

zione del concorso, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

TALLONCINO DA STACCARE ED INVIARE FIRMATO CON LE OPERE

Presa visione del bando per il concorso “S.Bernardo: l’arte della leggerezza” il sottoscritto. 
(si prega di scrivere in stampatello)

nome/cognome ………………………………………………………………………………......
indirizzo ……………………………………………………………………………………...........
cap/ prov./ città ……….…………………………………………………………………….........
tel/ cell./ fax ……………………………………………………………………...........................
e-mail  ……………………………………………………………………………………..............
sito web ……………………………………………………………………………......................
dichiara di accettarne tutti i termini, 

Firma…………………..............................................................………… data..........…………
Per espressa accettazione degli art. 15 (effetti del mancato ritiro del materiale), 16 (responsabili-
tà a carico del partecipante), 17 (manleva), 18 (facoltà di sopprimere l'iniziativa), 19 (consenso
alla comunicazione dei dati personali), 20 (eventuale deroga alla competenza territoriale).
Firma…………………..............................................................………… data..........…………


