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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MINO MACCARI” 
con il patrocinio del 
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
Bandisce la terza edizione del 
 

 
PREMIO SATIRA GRAFICA 

MINO MACCARI 
 
 

 
 
 
 
 

Premio per studenti delle Scuole Medie Superiori – Anno Scolastico 2007/2008 
 
Il premio é istituito dall’Associazione Culturale “Mino Maccari” con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, 
dell’Associazione Pro-Loco di Colle di Val d’Elsa, Les Motards abbigliamento e accessori per moto di Colle di Val d’Elsa ed il patrocinio 
del comune di Colle di Val d’Elsa. 
FINALITA’: 
Il premio si propone di divulgare la conoscenza dell’artista Mino Maccari e sviluppare la creatività satirica/umoristica dei giovani sugli 
eventi politici, sportivi, culturali e di costume di cui Mino Maccari é stato uno dei maggiori esponenti del ‘900. 
 
REGOLAMENTO: 
Art.  1 - Il concorso è articolato in un’unica sezione e si partecipa con lavori di satira grafica su un argomento di cronaca sociale e/o 

politica e/o culturale e/o costume. 
Art.  2 - Il concorso é aperto a tutti gli studenti delle Scuole Medie Superiori. 
Art.  3 - La partecipazione al Premio é gratuita ed é limitata ad un massimo di 3 (tre) opere inedite per ogni partecipante e/o gruppo. 
Art.  4 - Le opere dovranno essere effettuate su fogli della dimensione massima di cm. 21x29,7 (foglio A4) , tecnica libera. 
Art.  5 - Le opere dovranno essere consegnate od inviate in plico chiuso entro e non oltre il 20 aprile 2008 al seguente indirizzo: 

Associazione Culturale Mino Maccari – Via Oberdan n. 42 – 53034 Colle di Val d’Elsa (Si) 
Se trasmessi per posta farà fede la data di spedizione. 
Il plico dovrà contenere le opere originali anonime ed una busta contenente: i dati dell’autore (nome-cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e scuola di appartenenza) ed una fotocopia dei lavori firmata. Se il lavoro è 
presentato da un gruppo oltre a tutti i dati dei singoli partecipanti deve essere indicato anche il referente del gruppo. 

Art.  6 - Una commissione di 5 membri composta da:  
Presidente Avv. Emilio Giannelli (vignettista del C.d.S.), Prof. Sergio Manni (caricaturista di MF), Dr. Giorgio Pulselli (pittore), 
Dr.ssa Alessandra Topini (Assessore alla cultura del comune di Colle di V.E.), Dr. Antonio Casagli (presidente Associazione 
Culturale Mino Maccari); selezionerà e sceglierà i tre lavori migliori ai quali saranno assegnati i seguenti premi: 
Primo Premio:  Targa   I°  classificato + €. 500,00 + tessera di socio onorario Ass.ne Culturale Mino Maccari 
Secondo Premio: Targa  II°  classificato + €. 300,00 + tessera di socio onorario Ass.ne Culturale Mino Maccari 
Terzo Premio:  Targa III°  classificato + €. 200,00 + tessera di socio onorario Ass.ne Culturale Mino Maccari 

Art.  7 - A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Premio, un buono per il ritiro di un omaggio e per uno sconto 
del 15%  nel negozio di abbigliamento ed accessori motociclistici Les Motards di Colle di Val d’Elsa. 

Art.  8 - La decisione della commissione é insindacabile. 
Art.  9 - La premiazione si svolgerà a Colle di Val d’Elsa, la data ed il programma saranno resi noti in tempo utile ai partecipanti. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente e/o dal referente del gruppo. Il valore dei premi monetari sarà erogato con il 
rilascio di una carta prepagata della B.C.C. di Cambiano.  

Art. 10 - Le opere pervenute  non  saranno restituite  e resteranno a disposizione dell’Associazione,  che si riserva la facoltà di utilizzarle 
per eventuali pubblicazioni, sia cartacee sia multimediali, mostre e/o altri eventi.  

Art. 11 - La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione del presente Bando. 
 

                                                                                                                        
 
                                                                                   


