
 

 

Statale 11 editrice & Artisti no-limits, con la partecipazione di Fumetti in TV, indice e promuove la prima edi-
zione del Concorso Nazionale di Libera Espressione “ Graffio  2007” 

Il concorso si articola in 3 sezioni. 

Macrosezione A- Letterature: dedicato allo scrivere. 

Sez. A/1- riservato ai componimenti poetici originali ed inediti (poesie, testi per canzoni, ecc.), a tema libero 
ed in lingua Italiana, in numero massimo di cinque, per i quali è accettata la sperimentazione e la contamina-
zione tra i generi. È necessario inviare il componimento in forma cartacea o su supporto magnetico (cd) in 
tre copie. Statale11editrice e Artisti no limits garantiscono la non divulgazione del materiale se non autoriz-
zata dall’autore/autori o da chi ne detiene i diritti Sul frontespizio di ciascuna copia dovranno essere inseriti i 
dati anagrafici dell’autore/autori, nonché i recapiti (telefono, e mail e domicilio). Il materiale fornito non sarà 
restituito. 

Sez.A/2- riservato ai racconti brevi originali ed inediti (in numero massimo di tre), a tema libero ed in lingua 
Italiana, in numero massimo di tre, per i quali è accettata la sperimentazione e la contaminazione tra i generi. 
È necessario inviare il componimento in forma cartacea o su supporto magnetico (cd) in tre copie. Stata-
le11editrice e Artisti no limits garantiscono la non divulgazione del materiale se non autorizzata 
dall’autore/autori o da chi ne detiene i diritti Sul frontespizio di ciascuna copia dovranno essere inseriti i dati 
anagrafici dell’autore/autori, nonché i recapiti (telefono, e mail e domicilio). Il materiale fornito non sarà resti-
tuito. 

Macrosezione B- Suoni: dedicato alla musica 

Sez. B/1- riservato ai brani musicali strumentali originali ed inediti (in numero massimo di tre), di qualsiasi 
genere musicale, contaminazione o altro, della durata massima di sei minuti. È necessario inviare il materiale 
su supporto magnetico (cd) in tre copie. Il materiale fornito non sarà restituito. Statale11editrice e Artisti no 
limits garantiscono la non divulgazione del materiale se non autorizzata dall’autore/autori o da chi ne detiene 
i diritti. Sulla custodia di ciascuna copia dovranno essere inseriti i dati anagrafici dell’autore/autori, nonché i 
recapiti (telefono, e mail e domicilio). Il materiale fornito non sarà restituito.  

Sez. B/2- riservato ai brani musicali cantati originali ed inediti (in numero massimo di tre), di qualsiasi genere 
musicale, contaminazione o altro, della durata massima di sei minuti. È necessario inviare il materiale su 
supporto magnetico (cd) in tre copie. Il materiale fornito non sarà restituito. Statale11editrice e Artisti no li-
mits garantiscono la non divulgazione del materiale se non autorizzata dall’autore/autori o da chi ne detiene i 
diritti. Sulla custodia di ciascuna copia dovranno essere inseriti i dati anagrafici dell’autore/autori, nonché i 
recapiti (telefono, e mail e domicilio). Il materiale fornito non sarà restituito.  

 

Macrosezione C- Segni: dedicato alle immagini 

Sez. C/1 – riservato alle illustrazioni originali ed inedite (in numero massimo di cinque), a tema libero, realiz-
zate utilizzando qualsiasi tecnica, tradizionale quanto elettronica. È necessario inviare il materiale in forma 
cartacea o su supporto magnetico (cd) in tre copie. Il materiale fornito non sarà restituito. Statale11editrice e 
Artisti no limits garantiscono la non divulgazione del materiale se non autorizzata dall’autore/autori o da chi 
ne detiene i diritti. Sulla custodia di ciascuna copia dovranno essere inseriti i dati anagrafici 
dell’autore/autori, nonché i recapiti (telefono, e mail e domicilio). Il materiale fornito non sarà restituito.  

Sez. C/2 – riservato alle fotografie originali ed inedite (in numero massimo di cinque), a tema libero, realizza-
te utilizzando qualsiasi tecnica ( è concessa l’elaborazione ed il fotomontaggio), tradizionale quanto elettro-
nica. È necessario inviare il materiale in forma cartacea o su supporto magnetico (cd) in tre copie. Il materia-
le fornito non sarà restituito. Statale11editrice e Artisti no limits garantiscono la non divulgazione del mate-
riale se non autorizzata dall’autore/autori o da chi ne detiene i diritti. Sulla custodia di ciascuna copia do-
vranno essere inseriti i dati anagrafici dell’autore/autori, nonché i recapiti (telefono, e mail e domicilio). Il ma-
teriale fornito non sarà restituito.  

Nb: Sono concesse tutte le contaminazioni necessarie all’artista/artisti per meglio esprimere la sua creatività. 



 

 

 

Iscrizione 

1. Si può partecipare a più sezioni. È obbligo indicare la sezione o le sezioni scelte.  

2. È necessario versare una quota di partecipazione di 15,00 euro sul c/c postale n. 59045898, fotocopiando 
ed allegando la ricevuta al materiale spedito, indicando come causale “graffio 2007” e la sezione alla quale 
si intende partecipare.  

3. Per ogni sezione alla quale si intende partecipare è necessario versare una quota di partecipazione 

4.Il materiale dovrà essere recapitato entro e non oltre il 15/09/2007 (farà fede il timbro postale), al seguente 
indirizzo:  

      Graffio 2007 
      Statale 11 editrice 
      Casella postale n.72 
      36030 Costabissara (VI) 
 
      N.B. Evitare posta celere. 

5. è necessario allegare al materiale il presente regolamento, controfirmato per accettazione, nonché il form 
allegato, compilato correttamente in tutte le sue parti e controfirmato. I lavori ricevuti che non rispetteranno 
quanto espressamente richiesto saranno posti fuori concorso. 

Premi 

1. I primi cinque componimenti classificati della sezione A1 saranno pubblicati nella sezione antologica di 
“Graffio 2007”, primo progetto multimediale collettivo. 

2. I primi cinque racconti classificati della sezione A2 saranno pubblicati nella sezione antologica di “Graffio 
2007”, primo progetto multimediale collettivo. 

3. I primi cinque componimenti classificati della sezione B1 saranno pubblicati nella compilation cd di “Graf-
fio 2007”, primo progetto multimediale collettivo. 

4. I primi cinque componimenti classificati della sezione B2 saranno pubblicati nella compilation cd di “Graf-
fio 2007”, primo progetto multimediale collettivo. 

5. I primi cinque lavori classificati della sezione C1 saranno pubblicati nella sezione antologica di “Graffio 
2007”, primo progetto multimediale collettivo. 

6. I primi cinque lavori classificati della sezione C2 saranno pubblicati nella sezione antologica di “Graffio 
2007”, primo progetto multimediale collettivo. 

7. Sarà dichiarato un unico vincitore per ogni macrosezione (A comprendente A1+A2, B comprendente 
B1+B2 e C comprendente C1+C2). Ai vincitori saranno offerte importanti opportunità di collaborazione con 
la casa editrice. 

Per qualsiasi informazione: tel.      E-mail info@statale11editrice.com 

Io sottoscritto          accetto integralmente le clausole del presente regolamento, senza 
aver nulla pretendere al di fuori da quanto espressamente indicato dalle stesse. 

Data                      Firma                    

 



 

 

 

Form di partecipazione 

Nome e cognome (in caso di gruppo nome 
del gruppo e del rappresentante designato) 

 

Indirizzo (del rappresentante designato)  

Cod. fisc. (del rappresentante designato)  

Telefono (del rappresentante designato)  

Cellulare (del rappresentante designato)  

e-mail (del rappresentante designato)  

Sezione per la quale si intende partecipare  

Titolo del componimento 1  

Titolo del componimento 2  

Titolo del componimento 3  

Titolo del componimento 4 (Riservato a sez. A1, C1, C2)  

Titolo del componimento 5 (Riservato a sez. A1, C1, C2)  

 

NOTA INFORMATIVA SULLA LEGGE DELLA PRIVACY D.LGS 196 DEL 30/06/2003 ARTICOLO 13 (Tutela dei dati personali) 
Ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di trattamento di dati personali, anche sensibili, si informa il partecipante che i dati personali forniti vengono 
trattati in forma cartacea ed informatica unicamente per adempiere agli obblighi normativi del concorso, nonché per esigenze organizzative e per gli adem-
pimenti di legge, con l’inserimento all’interno di un data base allo scopo di mantenere informati i partecipanti sulle nuove opportunità realizzate dalla casa 
editrice, comunicando informazioni su nuove iniziative e pubblicazioni. Si specifica che agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato 
Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Statale 11 Editrice – via Baracca, 12 – 
36030 Caldogno (VI)  
 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del codice della privacy e dell'autorizzazione del garan-
te 
 

 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili 
 

 non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

 

 

Data     Firma                                                                                                   


