
Sapori delle Crete è un importante appunta-
mento che coinvolge il territorio comunale di 
Asciano, in particolare la frazione di Chiusure, 
proponendo iniziative culturali di vario genere, 
tutte rivolte alla valorizzazione delle risorse 
locali che siano esse agroalimentari, artigianali, 
umane o paesaggistiche: escursioni trekking, 
musica popolare, degustazioni di prodotti di 
nicchia come il carciofo di Chiusure o il for-
maggio pecorino delle Crete, giochi tradizionali 
di strada, esposizione e vendita di prodotti 
enogastronomici.

IL Concorso nasce nel 2006 dalla volontà 
nonché dall’esigenza comunicativo-pubblicita-
ria di rinnovare l’immagine di Sapori delle Crete 
Senesi attraverso un’illustrazione grafica che, 
con immediatezza ed incisività, riesca a comu-
nicarne, anno dopo anno, le caratteristiche e le 
particolarità, in un parola: l’“unicità” nella sua 
molteplicità di aspetti.

Concorso 
di illustrazione grafica 
per la manifestazione 
Sapori delle Crete Senesi

Comune di Asciano

Fuori 
concorso
Nell’ambito della Mostra 
allestita durante “Chiusure 
in Piazza” saranno esposte 
in una apposita sezione, che 
concluderà e arricchirà il 
concorso, tutte le altre opere 
non concorrenti, ma rappre-
sentative della manifestazio-
ne e del territorio, realizzate 
con qualunque tecnica e/o 
materiale (escluse le bozze 
A3 in stampa digitale).

Illustrazioni e manifesti dei precedenti anni

Segreteria Organizzativa:
Biancane S.C.: C.so Matteotti, 76 – 53041 Asciano (SI)
Cel. 349.7504247   Tel. 0577.718811 – 
biancane@inwind.it



Regolamento:

1. L’Amministrazione Comunale di Asciano in collaborazione 
con Biancane Soc. Coop. organizza il Concorso Sapori ad 
Arte, per la realizzazione dell’illustrazione grafica (bozzetto) 
che contraddistinguerà la campagna pubblicitaria (manifesto 
70 x 100 e depliant) dell’edizione 2012 della manifestazione 
denominata Sapori delle Crete Senesi.  

2. Il Concorso è aperto ad artisti, grafici, designer, creativi 
dilettanti e professionisti di tutte le nazionalità.

3. Ogni partecipante potrà concorrere con massimo 2 opere 
presentate in stampa digitale, formato A3 (29.7 x 42cm.).

4. L’opera concorrente potrà essere realizzata con qualunque 
tecnica artistica purché efficace nella comunicazione del 
linguaggio pubblicitario. L’opera può essere realizzata a più 
mani.  

5. L’opera NON deve contenere testi descrittivi o slogan del-
l’evento, ma solamente rappresentare l’idea e i contenuti della 
manifestazione attraverso l’immagine.

6. Tutte le opere partecipanti saranno esposte nell’ambito di 
una mostra allestita durante la manifestazione “Chiusure in 
piazza” (Chiusure – Asciano, 16, 17 e 25 aprile 2011), che 
darà visibilità ai bozzetti e consentirà alla giuria di scegliere il 
vincitore.

7. Le opere concorrenti non dovranno essere contrassegnata 
da sigle o firme onde evitare influenze sulla giuria. A tutti 
i bozzetti pervenuti sarà attribuito un numero progressivo 
che costituirà l’unico elemento di identificazione dell’opera in 
concorso.

8. La Giuria è composta da esperti nominati dalla Segreteria 
Organizzativa e presieduta dall’Assessore al Turismo del 
Comune di Asciano.
Composizione della Giuria 2011:
Silvia Fregoli, Assessore al Turismo Comune di Asciano;
Alessandro Grazi, Artista e creativo pubblicitario;
Fabio Mazzieri, Artista ed insegnante all’Istituto d’Arte di 
Siena;

Federico Stampa, fotografo e videomaker;
Vanessa Rusci, fotografa. 
Il giudizio della Giuria che decreterà l’opera vincitrice, è 
insindacabile e definitivo.

9. La partecipazione è gratuita.

10. Le bozze partecipanti al concorso – stampe digitali 
formato A3 – non saranno restituite e resteranno proprietà 
dell’organizzazione. I concorrenti 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, riportando sempre il nome dell’autore e l’anno di 
realizzazione dell’opera.
Le opere partecipanti alla sezione Fuori Concorso saranno 
invece restituite.

11. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di 
partecipazione.

12. Primo premio: premio in denaro Euro 200. Il vincitore 
figurerà con la propria opera nella campagna pubblicitaria di 
Sapori delle Crete Senesi 2012; avrà inoltre la possibilità di 
allestire una mostra all’interno dello spazio espositivo delle 
Antiche Fonti Lavatoie, nel centro storico di Asciano, durante 
il periodo festivo del Settembre Ascianese (manifestazione 
ormai consolidata con larga partecipazione di pubblico).
Secondo premio: cena per due persone presso un ristorante 
locale aderente ad “Asciano nel piatto”.
Terzo premio: cesto di prodotti del territorio.

13. Le stampe, con allegato la scheda di partecipazione, 
dovranno essere consegnate o spedite alla segreteria 
organizzativa entro domenica 10 aprile 2011, accordandosi 
preventivamente con gli organizzatori. I bozzetti possono 
essere anche spediti per posta con apposita busta rigida per 
fotografie.

Segreteria Organizzativa:
Biancane S.C.: C.so Matteotti, 76 – 53041 Asciano (SI)
Cel. 349.7504247   Tel. 0577.718811 – biancane@inwind.it

Il sottoscritto

nata/o a

il

residente a

email

tel

Titoli delle 

      In concorso

      Fuori concorso

firma

data

Scheda di partecipazione ad “Sapori ad Arte” 
da allegare alla consegna della bozza

Comune di Asciano

Il sottoscritto dichiara altresi di aver preso visione 
del regolamento del concorso e accettarlo.
Con la presente adesione acconsente alla raccolta 
e trattamento dei dati personali contenuti.

(via/città/cap)

 

opere (fino a 2)


