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SEZIONE A.N.A. DI VICENZA ”Monte Pasubio” Concorso per il miglior manifesto o locandina dell’anno 
2018 (approvato dalla Giunta Lunedì 13/11/2017) 

 
La sezione di Vicenza “Monte Pasubio” indice un concorso per il miglior manifesto o locandina pubblicato 
nell’anno 2018 dai Gruppi o le Zone della Sezione, con il seguente regolamento.  
  
1.  Il concorso è aperto a tutti i Gruppi e le Zone della Sezione che potranno partecipare solo con manifesti 
o locandine che sono stati pubblicati nell’anno 2018 per promuovere attività, ricorrenze o anniversari 
inerenti agli Alpini. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente 
regolamento. Il concorso avrà un'unica sezione e ogni partecipante Gruppo o Zona dovrà fornire una copia 
cartacea e una digitale del manifesto/locandina con indicato l’autore, si dovrà produrre inoltre una breve 
relazione sulle motivazioni.  
2. Ogni partecipante Gruppo o Zona dovrà produrre 1 copia cartacea e una digitale del manifesto o 
locandina. La copia cartacea e il file dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio presso la 
sede della Sezione in viale D’Alviano. I manifesti, locandine e i file non saranno restituiti e rimarranno di 
proprietà della sezione di Vicenza “Monte Pasubio” e potranno essere pubblicati sia integralmente che in 
parte.  
3. La giuria di 5 componenti è così composta:  
Presidente Alp. Galvanetto Emiliano componente del CDS e Consigliere di Giunta)  
Componente Alp. Zanini componente CDS e Capozona Castellari Alto Bacchiglione  
Componente Alp. Rodella Franco Esperto  
Componente Alp. Rosset Galliano Esperto  
Componente Alp. Marcon Attilio Capogruppo di Costabissara  
4. Ogni partecipante Gruppo o Zona è individualmente responsabile di quanto forma oggetto del 
Manifesto/locandina.  
 5. Al termine del concorso in occasione dell’assemblea dei delegati di inizio Marzo verranno premiati dalla 
giuria i primi 3 classificati manifesto o locandina con un riconoscimento (1° classificato; 2° classificato; 3° 
classificato). 
I risultati del concorso saranno pubblicati su sito internet della sezione e sul periodico Alpin fa Grado. 
6. In base a quanto stabilito dalla Normativa  vigente sulla Privacy, la partecipazione al concorso comporta, 
da parte del Gruppo o Zona, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione per i fini istituzionali da parte degli organizzatori.  
7. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.     



Notazioni tecniche per l’invio della versione digitale: 

La versione digitale del manifesto/locandina (corredata di tutte le informazioni utili: 

Gruppo/Zona, Autore, Motivazioni, ecc.) dovrà essere inviato all’indirizzo email 

sitoweb@anavicenza.it, entro la data limite indicata;  

dovrà essere in formato PDF e/o JPG e di risoluzione medio/alta (ossia un file NON 

superiore ai 30 MB).  

Oltre all’invio diretto, si possono utilizzare servizi di invio-file gratuiti come ad es. 

WeTransfer (https://wetransfer.com/) 

Tutti i manifesti/locandine inviati saranno pubblicati in una apposita pagina del sito 

web sezionale. 
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