
 
 

Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 
Via Albino Ruffo, 10, 33077, Sacile (PN) 

BANDO DI CONCORSO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO  

DELLA 749ª SAGRA DEI OSEI 

 

ART.1 OGGETTO DEL CONCORSO 

La Pro Sacile – Associazione di promozione sociale (di seguito, Pro Sacile o Associazione) indice un concorso per la 
realizzazione del manifesto della 749ª Sagra dei Osei, che avrà luogo a Sacile (PN), nel centro storico, domenica 4 
settembre 2022.  

L’evento rappresenta la manifestazione ornitologica più antica d’Europa, storicamente è patrocinato dalla Città di 
Sacile, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, dal 
Ministero della transizione ecologica e dal Ministero del turismo e contribuisce alla promozione turistica e culturale 
del comune e della regione. 

Il manifesto rappresenta artisticamente la Sagra dei Osei e viene riprodotto sulle affissioni, sugli spot pubblicitari, 
sulle brochure e su ogni materiale divulgativo e promozionale dell’evento. 

 

ART.2 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani e stranieri.  

La partecipazione può essere individuale o collettiva, con uno o più esecutivi. In caso di partecipazione collettiva 
dovrà essere indicato un rappresentante comune. Nel presente bando, il termine “Autore” è da intendersi riferito al 
partecipante in forma sia individuale sia collettiva. 

Scuole e istituti di istruzione o formazione possono patrocinare la partecipazione al concorso di studenti nella misura 
massima di tre partecipanti o un collettivo. 

La partecipazione è gratuita e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso spese.  

 

ART.3 TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Gli Autori dovranno far pervenire i loro elaborati esecutivi alla Pro Sacile – a propri cura, spese e rischi – entro e non 
oltre le ore 23.59 di giovedì 31 marzo 2022, a pena d’esclusione. 

Gli elaborati potranno essere presentati nelle seguenti modalità: 
• Invio mediante posta elettronica all’indirizzo concorsomanifesto@prosacile.it dei file come allegati. La 

ricezione si intende andata a buon fine se la Pro Sacile invia una mail di risposta entro 48 ore. L’invio della 
mail di risposta non certifica l’avvenuta visualizzazione degli allegati, ma solo l’avvenuto scaricamento ai fini 
della partecipazione al concorso. 

• Invio mediante posta elettronica all’indirizzo concorsomanifesto@prosacile.it di un link a una piattaforma su 
cui sono stati caricati i file (es. WeTransfer). La ricezione della mail con il link e il corretto funzionamento del 
link si intendono validi se la Pro Sacile invia una mail di risposta entro 48 ore. L’invio della mail di risposta 
certifica l’avvenuto scaricamento dell’elaborato ai fini della partecipazione al concorso. 

• Spedizione raccomandata a Pro Sacile Associazione di promozione sociale – via Albino Ruffo, 10 – 33077, 
Sacile (PN) dell’elaborato fisico, qualora si tratti di opera originale o opera materica, e di una chiavetta USB 
contenente l’elaborazione grafica come richiesto dal successivo art. 4. 

L’invio degli elaborati dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione, scaricabile dalla sezione allegati 
presente sulla pagina del sito internet dell’Associazione dedicata al presente concorso, a pena d’esclusione.  
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ART.4 CARATTERISTICHE DEL MANIFESTO 

Il tema del manifesto dovrà esprimere le caratteristiche della manifestazione. Sul sito internet dell’Associazione sono 
pubblicate una pagina dedicata alla Sagra dei Osei e una pagina dedicata al presente concorso dove è caricato un 
file descrittivo dell’evento nella sezione allegati. 

Gli elaborati devono essere originali, ovvero non devono essere stati presentati nella precedente edizione del 
concorso. 

Il manifesto sarà riprodotto per quattro finalità: 
a) Affissione pubblicitaria, in formato verticale 70x100cm.  
b) Affissione pubblicitaria, in formato orizzontale 633x200cm.  
c) Riproduzione grafica su locandine, in formato verticale 29,7x42cm.  
d) Riproduzione grafica come copertina di brochure o volantino, copertina di libri o pubblicazioni, o qualsiasi 

altro tipo di materiale, come anche trofei o incorniciati, in formato verticale 29,7x42cm (o dimensioni 
multiple).  

Agli Autori è pertanto richiesto di realizzare quattro versioni del manifesto. Il manifesto si intende unico e si 
richiedono leggeri aggiustamenti o adattamenti tra le quattro versioni. 

Le quattro versioni dovranno obbligatoriamente contenere: 
a) I seguenti elementi testuali: Sacile – Giardino della Serenissima – 749ª Sagra dei Osei – 4 settembre 2022 – 

Fiera nazionale specializzata – Mostra mercato – Esposizione nazionale uccelli. 
b) Il logo della Pro Sacile. 
c) Il logo dell’associazione Nordest Ornitologica APS. 
d) Il logo del Comune di Sacile.  
e) Il logo dell’Unione nazionale delle pro loco d’Italia. 
f) Il logo di PromoturismoFVG.  

Tutte le versioni, tranne quella realizzata per la finalità d), dovranno contenere, altresì, la riproduzione del codice QR 
che rimanda al sito internet dell’Associazione Pro Sacile. I loghi e il codice QR possono essere scaricati in formato 
jpeg o png dalla sezione allegati presente sulla pagina del sito internet dell’Associazione dedicata al presente 
concorso.  

Qualora si tratti di opera originale o opera materica, è compito dell’Autore provvedere alla realizzazione delle 
riproduzioni grafiche richieste dal presente articolo. 

Quanto alle caratteristiche tecniche, si precisa che:  
a) I file dovranno essere trasmessi in PDF ad alta qualità, risoluzione minima 300 dpi, in scala 1:1. 
b) È consigliabile mantenere una distanza dai bordi di circa 3 millimetri su ogni lato per testi e contenuti 

importanti. 
c) I file dovranno essere trasmessi senza linee guida. 
d) I file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). 

I file dovranno essere nominati nel seguente modo: 2022_cognome_lettera del formato (A, B, C, D). Ad esempio: 
«2022_ROSSI_B» per l’affissione pubblicitaria di formato 633x200 cm. 

La Pro Sacile si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati anche per altre finalità. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il manifesto riprodotto secondo la modalità a) potrà essere stampato per una mostra; il manifesto 
riprodotto secondo la modalità b) potrà essere utilizzato come trama per carta intestata.  

Gli Autori potranno rivolgersi alla Pro Sacile, attraverso l’invio di una mail a concorsomanifesto@prosacile.it, per 
richiedere maggiori informazioni. La Pro Sacile si riserva la possibilità di pubblicare dei chiarimenti, nella forma di 
FAQ (frequently asked questions), sulla pagina del sito internet dedicata al presente concorso. 

 

ART. 5 MODALITA DI CONCORSO 

Il concorso si articola in due fasi. 
• Prima fase “Preselezione della Giuria” – Gli elaborati pervenuti all’Associazione entro il termine e secondo 

le modalità indicati precedentemente saranno sottoposti a una giuria (vedi infra) che tra di essi selezionerà 
i migliori dieci.  
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• Seconda fase “Voto del pubblico” – In occasione della Fiera primaverile degli uccelli, che si terrà a Sacile 
(PN), nel centro storico, il 24 aprile 2022 (salvo rinvii a causa della situazione epidemiologica), la Pro Sacile 
organizzerà una mostra con i dieci elaborati selezionati. Da quella data e fino al 30 aprile, i partecipanti alla 
fiera e, in generale, tutti gli utenti online, potranno esprimere un voto di preferenza all’elaborato che 
ritengono più celebrativo della Sagra dei Osei.  

L’ che otterrà il maggior numero di voti sarà scelto come manifesto della 749ª Sagra dei Osei.  

Le modalità di voto e i dettagli relativi alla seconda fase del concorso saranno pubblicate sulla pagina del sito internet 
dedicata al presente concorso e condivise con tutti gli Autori partecipanti attraverso l’invio di una mail. 

 

ART. 6 ELABORATO VINCITORE 

L’elaborato che risulterà vincitore secondo le modalità di cui al precedente articolo sarà utilizzato come manifesto 
della 749ª Sagra dei Osei e sarà svelato nel corso di una conferenza stampa che sarà organizzata a Sacile nel mese 
di giugno.  

Il manifesto e ogni suo elemento diverranno di esclusiva proprietà della Pro Sacile che acquisirà tutti i diritti di 
pubblicazione, d’uso e di sfruttamento con qualunque mezzo, anche attraverso licenze a terzi e con durata illimitata. 
Sarà compito della Pro Sacile provvedere alle spese per la stampa, l’affissione, la divulgazione e la custodia.  

La Pro Sacile si riserva il diritto di chiedere leggeri aggiustamenti relativi alle caratteristiche elencate all’articolo 4 
(elementi testuali, loghi e codice QR) o adattamenti anche rilevanti per la riproduzione della versione secondo la 
modalità b) al fine di provvedere in maniera ottimale alla stampa. In particolare, sarà richiesto di inserire i loghi degli 
Enti che concederanno il patrocinio all’iniziativa. L’Autore dovrà provvedere alle richieste dell’Associazione entro il 
termine di cinque giorni, termine oltre il quale l’Associazione si riserva il diritto di provvedervi autonomamente o 
delegando terzi e decurtando il costo di eventuali parcelle o onorari dal premio spettante al vincitore. 

 

ART. 7 PREMI E RICONOSCIMENTI 
• Con l’Autore del manifesto vincitore sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera, che prevedrà 

l’emissione di una fattura da parte dell’Autore o l’emissione di una ricevuta per prestazione occasionale con 
ritenuta d’acconto. All’Autore del manifesto vincitore sarà riconosciuta una somma di €1.000 (mille), che 
sarà erogata entro il 31/12/2022. Il premio è da intendersi complessivo qualora alla realizzazione del 
manifesto abbiano contribuito più persone. 

• Qualora l’Autore del manifesto vincitore sia patrocinato da scuole e istituti di istruzione o formazione, all’ente 
sarà effettuata un’erogazione liberale di €1.000 (mille) per l’acquisto di materiale didattico o di attrezzature 
utili alla didattica. 

L’Autore si impegna a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del manifesto della 749ª Sagra dei Osei, 
che sarà organizzata a Sacile, nel mese di giugno. La Pro Sacile si fa carico delle spese di vitto e alloggio per la 
partecipazione alla conferenza stampa provvedendo direttamente alla prenotazione di viaggi, ristoranti e alberghi. 
La mancata partecipazione dell’Autore alla conferenza stampa dà luogo alla risoluzione di ogni obbligo in capo alla 
Pro Sacile previsto dal presente bando, compreso il riconoscimento del premio.  

 

ART.8 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La Giuria del concorso sarà composta da rappresentanti del mondo artistico, culturale e fotografico, che saranno 
svelati dopo la conclusione dei termini per la partecipazione al concorso. Presiederà, senza diritto di voto, il 
Presidente pro tempore dell’Associazione Pro Sacile. 

La Giuria, che deciderà a maggioranza, esaminerà gli elaborati sotto il profilo estetico, comunicativo e funzionale, 
accertandone la rispondenza allo spirito dell’evento e alle caratteristiche richieste dal bando di concorso. Il giudizio 
della Giuria è insindacabile. La seduta della Giuria sarà aperta alla partecipazione, senza interventi, del pubblico. 
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ART.9 UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli Autori, sottoscrivendo la domanda di partecipazione al concorso, autorizzano l’Associazione Pro Sacile a 
utilizzare gli elaborati nelle forme e nei modi che l’Associazione riterrà opportuni, in seguito esplicitati, fatto salvo 
l’obbligo dell’indicazione delle generalità degli Autori. 

L’Associazione Pro Sacile potrà produrre cataloghi o pubblicazioni, allestire mostre, pubblicare sul sito internet e 
riprodurre gli elaborati, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi, al fine di pubblicizzare il concorso, la 
Sagra dei Osei e le attività e le manifestazioni dell’Associazione Pro Sacile, purché si tratti di finalità senza scopo di 
lucro. La realizzazione di cataloghi o pubblicazioni e l’allestimento di mostre sono di esclusiva competenza 
dell’Associazione Pro Sacile, che si riserverà ogni diritto in merito. 

Gli Autori rinunciano a ogni corrispettivo economico. 

 

ART.10 RESPONSABILITÀ 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, gli Autori dichiarano di rispettare la normativa in materia di diritto 
d’autore, copyright, privacy e tutela della proprietà intellettuale, di partecipare con elaborati frutto del proprio 
ingegno ed esonerano l’Associazione Pro Sacile da ogni tipo di responsabilità in proposito anche successivamente 
allo svolgimento del concorso. 

Gli Autori si faranno garanti dell’originalità delle loro opere. La persona indicata nella scheda di partecipazione dovrà 
ottenere dagli eventuali coautori l’assenso a tutto quanto previsto nel presente bando e darne quindi garanzia 
liberatoria.  

Gli Autori riconoscono esplicitamente che l’Associazione Pro Sacile viene liberata da qualsiasi responsabilità nei 
confronti delle opere ad essa inoltrate ed affidate. 

 

ART.11 ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dei regolamenti vigenti.  

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. 

 

ART.12 RESPONSABILI DEL CONCORSO E CONTATTI 

Il presente bando di concorso è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro Sacile che si 
assume la responsabilità del procedimento.  

Il presente bando di concorso funge da unica fonte relativamente alle norme e alle condizioni di partecipazione. 

Informazioni aggiuntive e integrazioni contemplate nel presente bando di concorso possono essere reperite sul sito 
internet dell’Associazione Pro Sacile www.prosacile.it/concorsomanifesto. 

I contatti della segreteria organizzativa sono i seguenti: 
• E-mail (preferibile): concorsomanifesto@prosacile.it. 
• Telefono: +39 0434 72273. 

 

Sacile, 7 febbraio 2022 
 

Associazione Pro Sacile 
La Presidente 
(Lorena Bin) 


