
 
 

Riconoscimento “Giovani Artisti” - IV edizione 

L’Arte e la Pace 
nell’ambito delle iniziative riguardanti la 

Giornata Internazionale della Gioventù (12.VIII) 
Lista delle Giornate Internazionali d’azione deliberate dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 

Bando di Concorso 
 

Il Concorso è riservato a ragazze e ragazzi  nati dopo il 1° gennaio 1978 (fino ai 35 anni). 
  

Categorie in Concorso: 
 

    A -   Musica: pezzo strumentale e/o cantato eseguito da un singolo concorrente/cantautore (non gruppi). 
Il brano, in formato mp3, deve essere originale (no cover) e corredato da un titolo con spiegazione (massimo 
una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome 
Inviare il materiale a:  clubunesco_udine@libero.it  con oggetto: “MUSICA”. 

   B - Fotografia: l’immagine dell’opera, in formato jpeg (400-500 dpi) deve essere originale (non copia di opere   
già esistenti) e corredata da un titolo con spiegazione (massimo una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a:  clubunesco_udine@libero.it  con oggetto: “ARTI VISIVE”. 

   C - Pittura: l’immagine dell’opera, in formato jpeg (400-500 dpi), deve essere originale (non copia di opere già 
esistenti) e corredata da un titolo con spiegazione (massimo una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a:  clubunesco_udine@libero.it  con oggetto: “ARTI VISIVE”. 

   D - Scultura: l’immagine dell’opera, in formato jpeg (400-500 dpi), deve essere originale (non copia di opere già 
esistenti) e corredata da un titolo con spiegazione (massimo una cartella in file doc). 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a: clubunesco_udine@libero.it  con oggetto: “ARTI VISIVE”. 

   E - Lettere: frasi, aforismi, poesie …. 
L’elaborato, in formato doc, deve essere originale e corredato da un titolo. 
Nome file: cognome nome  
Inviare il materiale a:  clubunesco_udine@libero. it con oggetto: “ARTI LETTERARIE”. 
 

Importante: ciascun candidato può presentare una proposta per ogni categoria di Concorso. 

È necessario inviare una fotocopia della carta di identità da allegare al materiale richiesto per ciascuna categoria di 
Concorso. Il contributo per la partecipazione ad ogni categoria è di 10 € (la cifra di iscrizione va moltiplicata per il 
numero di categorie cui si intende partecipare, ad es. se si concorre con un’opera per la Musica e un’opera per le 
Arti Visive, l’iscrizione al Concorso è di 20 €) da inoltrare, quale donazione, tramite bonifico bancario al: 
 

Club UNESCO di Udine 
Veneto Banca, Piazzetta del Pozzo, 3 - 33100 UDINE 
IBAN:  IT80  V050 3512 3031 5457 0142 908    -   BIC: VEBHIT2M 
Causale: nome e cognome/contributo “Riconoscimento Giovani Artisti” 

Il versamento va trasmesso via mail con il materiale, entro il 20 Agosto 2013. 

La Giuria sarà formata da Esperti per ogni settore 

Saranno selezionate alcune opere che verranno presentate nella giornata di Venerdì 6 Settembre 2013, alle 
ore 18.00, presso il Caffè “Contarena” di Palazzo D’Aronco (via Cavour, 1) a Udine. 
Durante la serata, gli artisti potranno presentare al pubblico i lavori.  
Per quanto riguarda le Arti Visive, le opere saranno esposte nei locali del Caffè e ciascun artista avrà a disposizione 
un margine di tempo dedicato alla descrizione del proprio elaborato. 
A conclusione della serata verrà proclamato e premiato un vincitore per ciascuna categoria in Concorso. 
 

Renata Capria D'Aronco 
Presidente Club UNESCO di Udine 

tel. e fax 0432.521124; cell. 330.241160 
E-mail clubunesco_udine@libero.it 

Club UNESCO di Udine, via Solferino, 7 - 33100 Udine 


