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GARA DI CARICATURE  

Contest per artisti, vignettisti, caricaturisti, illustratori e grafici 
23 settembre 2017 
VARESE (VA), Giardini Estensi - Via Luigi Sacco, 5 
 

La manifestazione è promossa da VG GRAFICA & STAMPA e ha lo scopo di esaltare i valori della 
pittura umoristica che si esprime nel particolare campo della satira attraverso la caricatura. 
Ulteriore finalità è quella di stimolare gli artisti e i giovani talenti a scoprire e sperimentare questa 
tecnica artistica. 
 

REGOLAMENTO 

 

1. PARTECIPAZIONE: aperta a tutti 
 
La gara è aperta a tutti i cartoonists, vignettisti, caricaturisti, illustratori e grafici professionisti.  
È articolata in 2 categorie:  A) Artisti e Professionisti | B) Studenti e Giovani Talenti 
 
2. ISCRIZIONI: entro il 20 SETTEMBRE 

 
I partecipanti dovranno pre-iscriversi tramite il sito nostro sito, www.vggrafica.com, compilando la 
form. 
L’iscrizione si riterrà valida solo al versamento della quota stabilita. 
Per la categoria Artisti e Professionisti la quota di partecipazione è di € 20,00  

Per la categoria Studenti e Giovani Talenti la quota di partecipazione è di € 5,00. 
 
Le modalità di pagamento verranno comunicate tramite email al momento dell’avvenuta pre-
iscrizione. 
 

 

Si accetteranno iscrizioni anche il giorno della gara solo in caso di posti disponibili. 

 

 

3. TEMA: PERSONAGGI FAMOSI 
 
I partecipanti dovranno scegliere per produrre il loro elaborato un personaggio famoso tra quelli 
sotto elencati: 
Papa Francesco - Matteo Renzi - Donald Trump - Vladimir Putin - Gianluigi 

Donnarumma -Massimiliano Allegri - Massimo Moratti - Donatella Versace 

Umberto Bossi - Silvio Berlusconi - Luciana Letizzetto -Angela Merkel 
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4. TECNICA LIBERA 
Si potranno utilizzare le più diverse espressioni artistiche con qualsiasi tecnica e materiale. 
I partecipanti dovranno essere muniti di cavalletto e materiale da disegno proprio. 
L’organizzazione vi fornirà carta in formato A4 numerata. 
Una volta concluso l’elaborato sul retro dell’opera i partecipanti dovranno indicare la tecnica 
utilizzata. 
Le opere dovranno essere inedite e prodotte durante la manifestazione. 
 
5. SVOLGIMENTO 
I partecipanti dovranno recarsi all’info point alle ore 9:00 presso i Giardini Estensi (indicazioni 
stradali). Verrà consegnata a loro una cartelletta con le foto dei personaggi, la carta e il programma… 
buoni sconti….) 
La gara avrà inizio alle ore 10:30.  
I partecipanti avranno 4 ore di tempo per realizzare l’opera. 
Termine ultimo per la consegna dell’elaborato al punto di raccolta ore 15:30. 
 
6. ATTIVITÀ EXTRA 
Gli artisti, in attesa della premiazione, dovranno essere a disposizione del pubblico presente, per 
realizzare caricature, su fogli forniti dall’organizzazione. Le caricature verranno regalate.  
 
7. GIURIA 
La selezione delle opere e l'assegnazione dei premi è di esclusiva competenza della Giuria, composta 
dal presidente di Giuria maestro GAVINO SANNA coadiuvato dal nostro Staff, e da un 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Varese, che si riunirà dalle 15:30 alle 18:00 del 
giorno stesso. 
 
L’organizzazione assicura la massima diligenza nella custodia delle opere, ma declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi natura dovuti a cause accidentali ed imprevedibili. 
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
Gli elaborati saranno restituiti al termine della manifestazione dopo la premiazione. 
 
8. PREMI 
A ciascun vincitore delle due categorie come premio, oltre a una targa nominale. 
 
Per la categoria “Artisti e Professionisti”:  
PERSONALE in sala dedicata durante la mostra di caricature del maestro Gavino Sanna presso Sacro 
Monte di Varese  - location Camponuovo –di Varese dal 7 Ottobre al 26 Novembre 2017 per tutta la 
durata della stessa. 
 
Per la categoria “Studenti e Giovani Talenti” 
ESPOSIZIONE dell’opera vincitrice in sala dedicata durante la mostra di caricature del maestro 
Gavino Sanna presso Sacro Monte di Varese  - location Camponuovo –di Varese dal 7 Ottobre 2017 
per tutta la durata della stessa. 
Buono acquisto materiale artistico. 
 
9. Cerimonia di premiazione 
Alle ore 18:00 tutti i partecipanti saranno invitati a partecipare alla premiazione che si terrà presso Il 
Salone Estense  
 
 
Con la sua partecipazione, l'autore accetta le regole e il regolamento del concorso e le decisioni 
insindacabili della Giuria. 


