
 

 

1. L’Associazione Pro Loco Monfalcone, con il Patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale di Monfalcone, bandisce il 3° 
Concorso “Fabio Forcessini” per opere grafiche, fumettistiche e 
vignettistiche ispirate al tema del Carnevale Monfalconese.  
 

2. Il concorso intende ricordare la figura del compianto Fabio Forcessini, fumettista, vignettista 
e grafico di grande valore, già Presidente della Pro Loco, attraverso la realizzazione di elaborati 
da parte di artisti professionisti e dilettanti.  
 
3. Le opere grafiche vignettistiche e fumettistiche in concorso devono ispirarsi alla tradizione 
dell’ultrasecolare “Carnevale Monfalconese” e possibilmente raffigurare almeno uno dei 
seguenti elementi: i personaggi storici del Carnevale (Sior Anzoleto, Notaio Gratariol e la sposa) 
e la Rocca di Monfalcone. Le opere devono avere dimensione massima di cm. 29,70 x 42,00. 
 
4. Ogni autore può partecipare al Concorso soltanto con un'opera inedita e mai premiata. La 
partecipazione è libera e gratuita e comporta l'accettazione del presente Regolamento.  
 
5. Gli elaborati dovranno pervenire alla Pro Loco Monfalcone - Via Mazzini, 3- 34074 Monfalcone 
(GO), entro e non oltre venerdì 6 novembre 2015, in originale anonimo, contrassegnato sul retro 
da uno pseudonimo. Lo pseudonimo sarà poi riportato su una busta chiusa contenente 
l'indicazione completa delle generalità dell'autore e la dichiarazione che l'opera non sarà 
richiesta in restituzione e resterà di proprietà della Pro Loco. 
 
6. Dovrà essere consegnata anche una copia dell'elaborato in formato "jpg" su cd o su altro 
supporto informatico, o tramite mail all’indirizzo info@monfalcone.info. 
 
7. Ai sensi dell'art. 10 della legge 575/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti 
saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso.  
 
8. L'opera  prima classificata assoluta riceverà la targa del primo premio e costituirà la copertina 
della pubblicazione "La Cantada" per l'anno successivo al Concorso. 
 
9. Le opere classificate al secondo e terzo posto riceveranno le targhe di partecipazione e 
saranno riprodotte nella pubblicazione "La Cantada" per l’anno successivo al Concorso. 
 
10. Il giudizio della Commissione, composta da personalità scelte dal Consiglio Direttivo della 
Pro Loco, è inappellabile ed insindacabile.  
 
11. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Monfalcone nel mese di novembre 2015. Sarà 
gradita la presenza di tutti i concorrenti.  
 
12. Gli autori premiati e segnalati saranno invitati a ritirare personalmente i relativi 
riconoscimenti. 
 
Monfalcone, 10 giugno 2015       
 

La Presidente 
Brunella PAPA 
 
 
 
 

 

3° Concorso “Fabio Forcessini” 

B A N D O 



 

 

3° Concorso Fabio Forcessini 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Partecipante: 

Nome ______________________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________________ 

Residente in Via _______________________________________________________ n° __________ 

Cap ____________ Città _________________________________________________ Prov ________ 

Recapito telefonico _________________________ Cellulare ________________________________ 

 

 

Titolo dell’opera 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Il file denominato “_________________________________________________________________” 

� Viene allegato in formato jpg o pdf 

� Oppure inviato tramite e-mail all’indirizzo info@monfalcone.info 

 

Il sottoscritto, con la firma in calce al presente documento, dichiara di accettare integralmente 

il Bando pubblicato dalla Pro Loco Monfalcone 

 

Monfalcone, __________________________ 

 

             Firma 

 

         ______________________ 


