
Premio LiberEtà per la satira 2007

Il concorso è aperto a tutti i disegnatori non professionisti di tutte le età che si cimentano sul tema 
della satira sociale. Obiettivo del concorso è valorizzare il lavoro di tanti illustratori, fumettisti e 
umoristi che attraverso la loro creatività contribuiscono a dare voce alla giustizia sociale.

Le regole del concorso
• Le vignette o le strisce potranno essere a colori o in bianco e nero.
Se predisposte su supporto digitale dovranno rispettare i seguenti requisiti: formato Jpg; definizione 
di almeno 300 dpi; dimensioni minime 10 cm per 10 cm le vignette e 17 cm per 10 cm le strisce. I 
lavori vanno inviati via e-mail all’indirizzo: redazione@libereta.it, con oggetto: Premio Liberetà per 
la satira 2007.
Se predisposte su supporto cartaceo dovranno rispettare i seguenti requisiti: dimensioni minime 10 
cm per 10 cm le vignette e 17 cm per 10 cm le strisce. I lavori vanno inviati a: Redazione Liberetà, 
Premio Liberetà per la satira 2007, via dei Frentani 4A, 00185 Roma. Per il rispetto dei termini di 
scadenza, in questo caso farà fede il timbro postale.
• I  disegni  dovranno essere  corredati  di  informazioni  riguardanti  i  dati  anagrafici  dell’autore o 
dell’autrice (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono). I suddetti dati saranno trattati nel 
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
• Il  concorso di  quest’anno prevede il  tema:  “Coppie fatte,  coppie disfatte,  coppie di  fatto”.  Il 
termine ultimo per l’invio dei lavori è fissato per il 15 luglio 2007. 
• I partecipanti al concorso cedono a Liberetà Spa i diritti di prima pubblicazione. 
• Tutti i lavori pervenuti saranno esposti in una mostra in data e luogo ancora da definire. I lavori 
vincitori del concorso saranno pubblicati sulle pagine del nostro giornale. La pubblicazione di altri 
eventuali lavori sarà decisa a discrezione della redazione. 
• La giuria proclamerà un vincitore che riceverà un premio di 1.000 (mille) euro. Il secondo e il 
terzo classificati riceveranno un premio di 500 (cinquecento) euro.
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