
 
 

FARAONE – INTERNATIONAL CARTOON CONTEST “SAFETY AT WORK” 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 – OGGETTO 

 “Faraone industrie Spa” di Tortoreto (TE) organizza la 1^ Edizione di International Cartoon 

Contest “Safety at work”, Rassegna internazionale d’arte grafica umoristica. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza nell’ambito 

del Lavoro attraverso l’arte dell’umorismo e dell’illustrazione. 

Un’immagine vale più di 1000 parole e crediamo che l’arte in tutte le sue forme inviti riflessione e di 

muovere gli animi dei lavoratori e di tutte le persone. 

 

ART. 2 - TEMA DEL CONCORSO 

“Sicurezza sul Lavoro” – il tema deve essere inteso in senso generale e sotto ogni aspetto, sotto 

ogni punto di vista e possibile interpretazione: Sicurezza sul Lavoro significa lavorare con tranquillità 

e serenità con attrezzature idonee in luoghi sicuri, all’aperto nei cantieri o negli uffici; significa anche 

garantire la sicurezza dei lavoratori, dei lavoratori di oggi e di domani. Ogni anno nel mondo 2,2 

milioni di lavoratori perdono la vita a causa di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. Garantire 

la sicurezza del lavoratore è un’esigenza globale e prioritaria in ogni paese del mondo. 

Per questo motivo abbiamo voluto estendere la partecipazione di questa iniziativa a livello 

internazionale affidandoci alla sensibilità ed alla creatività di ogni cartoonista. 

L’opera deve invitare a riflettere sull’importanza di lavorare in sicurezza. Spesso si pensa che “tanto 

a noi non succede perché non è mai successo nulla” ma non siamo dei supereroi ed un imprevisto 

potrebbe portare a non poter ritornare dai nostri cari finito il lavoro. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti, cartoonisti, illustratori e grafici di tutto il mondo che abbiano 

compiuto la maggiore età. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 (tre) opere inerenti il tema proposto.  

Le opere dovranno essere prive di dialoghi o battute. 

L’organizzazione si riserva di escludere dall’assegnazione dei premi eventuali opere che risultino già 

edite o partecipanti in precedenti concorsi.  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI INVIO 

Le opere, in bianco/nero o a colori realizzate in qualsiasi tecnica, dovranno essere dimensioni min. 

A4/A3 max, in formato JPG, TIFF, o PDF, risoluzione a 300 dpi, salvate in alta qualità ed inviate dopo 

la compilazione del form di adesione sul sito di faraone: https://www.faraone.com/it/cartoon-contest/ 

 

È possibile (non preferibile) inviare le immagini tramite mail a l.volpe@faraone.com insieme alla 

scheda di adesione riportata nell’ultima pagina di questo regolamento. 

 

 

 

mailto:l.volpe@faraone.com


ART. 5 – TERMINE RICEZIONE DELLE OPERE 

Il termine ultimo per l’ammissione in concorso e ricezione delle opere è fissato per il 6 MAGGIO 

2023. 

 

ART. 6 – GIURIA 

Una Giuria internazionale qualificata di esperti si riunirà subito dopo il termine ultimo di ricezione 

delle opere, per l’ammissione e la valutazione di tutte le opere pervenute. 

L’ammissione delle opere, la loro selezione per l’esposizione e l’assegnazione dei premi sono di 

esclusiva competenza della Giuria internazionale nominata da Faraone Industrie Spa di concerto 

con la Direzione Artistica. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  

 

ART. 7 – PREMI 

La Giuria assegnerà i seguenti premi: 

 “Premio “Safety at work” Faraone industrie Spa 

 1° Premio –€ 1.200,00   

 2° Premio – € 800,00. 

 3° Premio – € 500,00. 

 n.15 “Premi Speciali Faraone” da €.150,00 ciascuno 

 n.5  “Segnalazioni di Merito” 

 

Altri eventuali premi speciali o segnalazioni di merito potranno essere assegnati a discrezione della 

Giuria. 

Gli originali di tutte le opere premiate e segnalate verranno in seguito richieste e dovranno essere 

inviate presso la sede di Faraone Industrie Spa. secondo le modalità di cui al seguente Art.8. 

I risultati della Giuria saranno resi noti a tutti gli autori partecipanti con email nonché pubblicati sul 

sito www.faraone.com. 

  

ART. 8 - INVIO DELLE OPERE ORIGINALI 

Gli autori delle opere premiate e segnalate dalla Giuria riceveranno una mail con le indicazioni 

relative alle tempistiche e alle modalità di invio delle opere originali presso la sede di Faraone 

Industrie che saranno poi ed esposte in mostra. Qualora si tratti di opere realizzate esclusivamente 

con tecnica digitale, l’autore dovrà inviare una copia dell’opera datata, numerata (1/1) e firmata. Le 

opere dovranno pervenire in porto franco e prive di cornici. Tutte Le opere originali premiate e 

segnalate non verranno restituite e rimarranno di proprietà di Faraone Industrie Spa 

 

ART.9 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE ED INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE 

La Cerimonia di premiazione contestualmente alla inaugurazione della Mostra si svolgerà Venerdi 

26 Maggio 2023. Faraone invierà a tutti i partecipanti, e pubblicherà nella sezione eventi del sito 

https://www.faraone.com/it/eventi, il programma della giornata di premiazione entro il 15 aprile 2023. 

 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ 

Faraone Industrie Spa quale organizzatore della manifestazione, assicura la massima diligenza 

nella custodia e sorveglianza delle opere per tutta la durata della permanenza presso la loro sede e 

durante le fasi di trasporto delle opere medesime, declinando tuttavia ogni responsabilità per 

eventuali furti, incendi, danni o smarrimenti dovuti a cause imponderabili che dovessero verificarsi. 

 

ART. 11 – UTILIZZO E RIPRODUZIONE DELLE OPERE E CATALOGO 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita alla Faraone industrie Spa, i diritti di 

riproduzione delle opere selezionate per la loro pubblicazione sul catalogo ufficiale del concorso, nel 



numero di esemplari che Faraone Industrie Spa stimi conveniente, per la pubblicazione sul sito web 

e ogni altra forma di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. 

La stessa Faraone Industrie Spa è autorizzata a pubblicare l’opera su qualsiasi supporto, anche a 

fini di carattere commerciale. L’Autore sarà indicato nelle riproduzioni dell’opera, nei modi d’uso. 

L’Autore consente la libera utilizzazione dell’opera ai fini conoscitivi, educativi, ricreativi e di pubblico 

godimento. L’Autore dell’opera pubblicata rinuncia espressamente a qualsiasi compenso. 

A tutti gli autori selezionati per la mostra verrà inviata una copia del catalogo del concorso, mentre 

una versione digitale verrà pubblicata sul sito www.faraone.com di Faraone Industrie Spa; 

 

ART. 12 – CONSENSO 

I partecipanti al concorso autorizzano espressamente Faraone Industrie Spa a trattare i dati 

personali trasmessi ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini 

dell’inserimento in banche dati gestite direttamente o da soggetto da esso incaricato.  

Faraone Industrie Spa, in qualità di organizzatore del concorso, ha il diritto di decisione finale su 

tutto quanto non specificato nel presente Regolamento. 

Il Regolamento è pubblicato sul sito www.faraone.com in lingua italiana e inglese. 

In caso di controversia fa fede il testo in lingua italiana. 

La partecipazione alla 1^ Edizione di International Cartoon Contest “Safety at work” implica 

l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Regolamento. 

  

INFO: 

faraone.com 

eventi@faraone.com 

marcodagos@yahoo.it 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da inviare unitamente alle opere) 

 

NOME:________________________________________________________________________  

COGNOME:____________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA:______________________________________________________ 

NAZIONALITÀ:__________________________________________________ SESSO:_________ 

E-MAIL:________________________________________________________________________  

INDIRIZZO: ____________________________________________________________________ 

CAP:___________________CITTÀ:_________________________________________________ 

PAESE:__________________________________________ 

TEL./MOB.:_______________________________________ 

BREVE CURRICULUM DELL’ARTISTA: (da allegare)____________________________________ 

 

Chiede di partecipare con le seguenti n.___opere (Max n.3): 

1-Titolo:______________________________________Tecnica:_________________dim:_______ 

2-Titolo:______________________________________Tecnica:_________________dim:_______  

3-Titolo:______________________________________Tecnica:_________________dim:_______  

 

Data_____________      Firma:_________________________ 

https://www.faraone.com/it/quadri
http://www.biumor.com/
https://www.biennaleumorismo.it/it/191/

