
 

 

 

 

 

 

8th INTERNATIONAL SPELEOCARTOON CONCOURSE 

 

 

 

 

 
TEMA: A TESTA IN GIU’, INSEGUENDO L’ACQUA NEL BUIO 
THEME: UPSIDE-DOWN, CHASING WATER IN THE DARK 
 
PARTECIPAZIONE: 

possono partecipare artisti italiani e stranieri a partire dall’età di 18 anni. Ogni partecipante 
può presentare al massimo 3 opere, non premiate o segnalate in altri concorsi. 
PARTICIPATION: 

The concourse is open to all adult artists. Each artist can submit up to three works. These 
works have to be original and not rewarded/reported in other contests. 
 
INVIO DELLE OPERE: 

le opere dovranno pervenire in formato A4-A3 digitale all’indirizzo 
speleovignetta@gruppospeleolavis.it e le immagini dovranno avere una risoluzione minima 
di 300 dpi formato JPG o TIFF alla massima qualità. 
SUBMISSION OF WORKS: 

The works must be sent in A4 or A3 digital format, with a minimum resolution of 300dpi, JPG 
or TIFF format at speleovignetta@gruppospeleolavis.it 

 
SCADENZA: 

le opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2019 
DEADLINE: 

Works must be submitted no later than July 31, 2019 
 
SELEZIONE DELLE OPERE: 

le opere verranno selezionate da una giuria mista, composta da membri del Gruppo Speleo 
di Lavis e membri dello Studio d’Arte Andromeda. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e 
inappellabile. 
WORKS SELECTION: 

Works will be selected by a mixed panel, made up of members of the Lavis’ speleological 
group and of the Andromeda Art studio1. The judges’ decision is final and no correspondence 
will be entered into by the judges in relation to that decision. 
 
 
 

                                                           
1 https://www.studioandromeda.net/ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREMI/PRIZES: 

1° PREMIO 500 euro 
2° PREMIO 300 euro 
3° PREMIO 200 euro 

 
PREMIAZIONE E MOSTRA: 

la premiazione si terrà il giorno sabato 9 novembre in occasione del 45° anniversario del 
Gruppo Speleo di Lavis, mentre la mostra sarà aperta dal 26 Ottobre al 17 Novembre. 
AWARD CEREMONY AND EXHIBITION 

The award ceremony will be held on November 9, 2019, on the occasion of the 45th 
anniversary of Lavis’ Speleological group. The exhibition will last from October 26, 2019 to 
November 17, 2019. 
 
LOGO DEL 45° ANNIVERSARIO: 

In concomitanza al concorso viene proposto agli artisti di inviare all’indirizzo sopra indicato 
un logo ai fini di pubblicizzare l’evento del 9 Novembre. l’autore dell’opera scelta per tale 
ruolo verrà premiato durante lo stesso evento assieme alle opere del concorso. Il logo dovrà 
ovviamente avere riferimenti inerenti alla speleologia e al suo mondo. Le immagini dovranno 
essere consegnate entro il 30 Giugno 2019. 
LOGO FOR THE 45th ANNIVERSARY 

In concurrence with the concourse, artists are advised to design a logo which will promote 
the 45th anniversary, sending it to speleovignetta@gruppospeleolavis.it. The author of the 
selected logo will be rewarded together with the winners of the concourse. The logo has to 
be related to speleology and must be submitted no later than June 30, 2019. 
 
DIRITTI SULLE OPERE: 

Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto non esclusivo di pubblicazione delle 
opere su qualsiasi supporto per fini promozionali del Gruppo Speleologico Sat Lavis senza 
nulla pretendere come diritto d’autore. 
RIGHTS ON WORKS: 

By participating, authors sign away their non-exclusive rights on publishing of works on any 
medium for promotional purposes of Lavis’ speleological group. 
 

Per maggiori informazioni scrivici a speleovignetta@gruppospeleolavis.it 
For further information email us at speleovignetta@gruppospeleolavis.it 

 


