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PREMESSA

Questo concorso si inserisce tra le iniziative organizzate per la terza edizione del Festival 
MareDireFare, in programma a Trieste dal 24 maggio all’8 giugno 2023. Fin dalla sua pri-
ma edizione, il Festival si è proposto di utilizzare il linguaggio dell’arte per rendere sempre 
più accessibili i temi del mare, della sua conservazione e del suo utilizzo sostenibile. Attra-
verso il concorso “Il mare inizia in città” si intende selezionare proposte grafiche per la rea-
lizzazione di opere di street art nei pressi dei tombini stradali, in grado di sensibilizzare i 
cittadini sul tema della responsabilità collettiva nella cura e conservazione delle risorse 
marine. Il mare, infatti, “inizia” dalle strade e dai tombini in cui gettiamo incuranti il mozzi-
cone di sigaretta o la gomma da masticare, ma inizia anche dalle nostre case, dai nostri 
consumi, dai nostri comportamenti. Il tombino stradale rappresenta quindi un confine, un 
limite fisico: ai partecipanti a questo concorso si chiede di raccontare cosa c’è oltre quel 
limite – il mare in tutta la sua bellezza, ricchezza e biodiversità - e quale impatto hanno i 
nostri comportamenti sul suo benessere.

OBIETTIVO DEL CONCORSO

Gli artisti selezionati saranno chiamati a realizzare 7 tavole illustrative a tecnica libera. Il 
filo conduttore - il rifiuto che dal tombino arriva al mare attraverso il sistema fognario – do-
vrà essere declinato nelle 7 tavole in base alle possibili “destinazioni” del rifiuto stesso: 
dalla spiaggia al mare aperto, dai fondali sabbiosi alle praterie marine, dal nostro piatto (a 
cui arriva attraverso la rete alimentare marina) ai lidi più lontani, trasportato dalle correnti 
profonde e superficiali che regolano il funzionamento di mari e oceani. Nelle opere è ne-
cessario inserire anche il nome del progetto ossia “Il mare inizia in città”. I sette ambienti e 
temi da rappresentare sono:

- 1. Spiaggia e riva del mare
- 2. Superficie del mare e colonna d’acqua
- 3. Fondali sabbiosi
- 4. Fondali rocciosi/Barriere coralline 
- 5. Praterie marine
- 6. Rete trofica marina 
- 7. Correnti marine

Gli artisti selezionati saranno premiati (vedi Regolamento - Selezione) e le loro opere ver-
ranno messe a disposizione del Comune di Trieste e di altre amministrazioni interessate a 
proporre questo percorso divulgativo presso le loro città. Anche se non rientreranno tra le 
opere selezionate e premiate, le più meritevoli tra quelle realizzate per partecipare alla se-
lezione riceveranno una menzione speciale e potranno essere esposte a Trieste in occa-
sione del Festival MareDireFare 2023. 

Il percorso verrà costituito presentando in determinati punti della città degli adesivi, come 
quello che si osserva nella pagina successiva, che saranno posti vicini ai tombini. 



REGOLAMENTO

Partecipazione
1) Il concorso è aperto a tutti gli illustratori professionisti, preferibilmente possessori di Par-

tita IVA. In fase di valutazione, verranno tenute in particolare considerazione le candida-
ture presentate da artisti under 35 al momento dell'iscrizione. La partecipazione è gra-
tuita.

2) I partecipanti devono compilare online il Modulo di partecipazione scaricabile anche dal 
sito www.maredirefare.it, inviare il proprio portfolio e un’opera in formato digitale che 
illustri uno dei 7 temi sopra descritti. L’immagine può essere inedita o già pubblicata, 
realizzata in bianco e nero o a colori, con qualsiasi tecnica. L’immagine dovrà avere i 
seguenti requisiti:

      - Il formato deve essere quadrato e misurare 27cmx27cm.
      - formato: .jpg o .png
      - risoluzione di 300 dpi
3) Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite l’indirizzo e-mail: 

info@maredirefare.it. Ogni partecipante dovrà accertarsi che le proprie impostazioni di 
sicurezza, o quelle del proprio server, non limitino l’invio o la ricezione delle comunica-
zioni fatte tramite tale indirizzo.

4) Ogni partecipante, con l’iscrizione al concorso, accetta e sottoscrive il regolamento. Le 
comunicazioni e i testi inviati, dovranno essere in lingua italiana.

Scadenze
1) Il modulo di partecipazione e l’opera dovranno essere inviati all'indirizzo info@maredire-

fare.it entro e non oltre il 19 marzo 2023. Le candidature effettuate oltre tale termine 
non verranno prese in considerazione.

2) Una giuria composta da esperti esaminerà le candidature ricevute e selezionerà l’artis-
ta/gli artisti che parteciperà/parteciperanno alla seconda parte del progetto. La selezio-
ne delle immagini avverrà seguendo tre fondamentali criteri: originalità, aderenza alla 
tematica principale e connubio arte&scienza. L’artista/gli artisti selezionato/i verrà/ve-
rranno contattato/i entro il 28 marzo 2023.
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Selezione
1) L’autore/gli autori selezionato/i sarà/saranno coinvolto/i nell’ideazione del “percorso” cit-

tadino che verrà presentato a Trieste in occasione della terza edizione di “MareDireFa-
re” e il materiale prodotto sarà inserito in un kit di divulgazione distribuito a vari Comuni 
della regione.

2) Per la realizzazione del percorso, l’autore/gli autori selezionato/i sarà/saranno chiama-
to/i a produrre 7 tavole illustrate inerenti la tematica del concorso.

3) Le 7 opere dovranno avere formato JPG o TIFF con risoluzione di 300 DPI ed essere 
salvate in quadricromia per la stampa (CMYK). Il formato deve essere quadrato e misu-
rare 27cmx27cm. L’insieme dei file non deve superare il peso di 2 GB. È necessario 
nominare ogni file con il il titolo dell’opera seguito da nome e cognome dell’autore (es. 
Mario Rossi presenta l’opera “Triestino, attento a quel tombino”: “Triestino_,_atten-
to_a_quel_tombino_ _Mario_Rossi”).

4) Le opere dovranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo info@maredirefare.it 
tramite wetransfer, tassativamente entro domenica 1° maggio, a pena di esclusione dal 
progetto e dal premio sotto indicato. Oltre alle opere saranno richieste una breve bio-
grafia dell’autore (max: 2000 battute) e una sua fotografia.

5) All’autore/Agli autori selezionato/i sarà/saranno assegnato/i un premio in denaro di 
1000 euro lordi.

Utilizzo delle immagini e delle opere
1) Gli Illustratori che partecipano al concorso restano proprietari esclusivi delle opere, ma 

riconoscono a OGS e WWF AMP Miramare il diritto gratuito non esclusivo di: stampare 
le opere per la presentazione nel/nei percorso/i cittadini nell’ambito del presente proget-
to e in futuri campi di applicazione; riprodurre le opere su manifesti, pieghevoli, altri 
stampati o gadget della Mostra nonché su qualsiasi altro supporto (informatico, sistemi 
on-line, ecc.) anche a fini promozionali del progetto stesso e di ogni altra iniziativa lega-
ta al progetto “MareDireFare”; curare edizioni, o riedizioni integrali o parziali, del catalo-
go previsti dal progetto in cui potrà comparire l’opera selezionata, anche in lingue diver-
se da quella italiana; concedere a terzi la possibilità di riprodurre l’opera selezionata, 
qualora strettamente legati alle finalità promozionali del progetto. Gli autori riconoscono 
a OGS e WWF AMP Miramare il diritto di riprodurre le opere per utilizzi futuri, non stret-
tamente legati al festival MareDireFare ma più in generale agli obiettivi istituzionali di 
divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale dei due enti, nell'ambito di inizia-
tive prive di carattere commerciale.

2) Gli Illustratori si impegnano a non avanzare richieste per la riproduzione, l’edizione e 
l’utilizzazione sotto qualsiasi forma della loro opera da parte di OGS, AMP Miramare e/o 
di terzi concessionari, riconoscendo che, attraverso queste azioni, tali soggetti inten-
dono promuovere gli artisti partecipanti alla Mostra.

Variazione dell’iniziativa
1) OGS e AMP Miramare potranno variare il prodotto finale del progetto e il periodo dell’i-

niziativa, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.

Tutela della privacy
1) OGS e AMP Miramare si impegnano a trattare i dati personali dei partecipanti all’Inizia-

tiva nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee 
guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normati-
va applicabile. 
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2) Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei dati personali effettuato da OGS 
e AMP Miramare si rimanda all’informativa allegata al modulo di partecipazione all’Ini-
ziativa, da compilare debitamente.

Giurisdizione italiana e foro competente
1) All’atto della domanda, gli illustratori accettano anche il regolamento della Mostra e tutte 

le norme che OGS e AMP Miramare hanno facoltà di emanare. I rapporti tra Illustratori e 
OGS e AMP Miramare sono disciplinati dalle leggi italiane: ogni controversia sarà sotto-
posta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e competenza esclusiva del Foro 
di Trieste.

Giuria di qualità:
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