
 
 

SEA Gruppo indice il 12° Premio Nazionale di Umorismo e Satira ‘CartoonSEA’ 
 

1. Il concorso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, illustratori, autori satirici, grafici, etc. 
professionisti e non, italiani (o residenti in Italia) e maggiorenni. Si può fare richiesta di 
partecipazione fuori concorso. Tale richiesta esclude l’autore dall’assegnazione dei Premi. 

 
2. Il tema proposto è: 

NESSUNO ESCLUSO! In un ambiente di lavoro sano. 
Un ambiente di lavoro inclusivo è ormai una necessità civile che deve diventare uno standard. 
“Sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” non possono 
più rappresentare un discrimine per i lavoratori. 

 
3. Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 (tre) opere, vignette, cartoons o strip. Si 

richiede che le opere inviate, non vengano pubblicate sui social network durante il periodo 
del concorso fino alla comunicazione delle opere vincitrici. 

 
4. Le opere dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

info@premiocartoonsea.it unitamente alla scheda di partecipazione con tuti i dati 
dell’autore. Formato delle opere: le opere, realizzate in qualsiasi tecnica, a colori o in bianco 
e nero, dovranno essere in formato GIF, JPG, TIFF, PNG o PDF. Dimensione immagine: 
min. A4 – max. A3 con risoluzione 300 dpi. 
 

5. Il termine ultimo per l’ammissione in concorso è fissato per il 1 luglio 2022 alle ore 24.00 
 
6. L’accettazione delle opere, la selezione e l’assegnazione dei premi è di esclusiva 

competenza della Giuria nominata da SEA. Il giudizio della Giuria è insindacabile e 
inappellabile. 

 
7. Il concorso prevede i seguenti Premi: 

GRANPRIX CARTOONSEA – 1.000 euro  
2 PRIX CARTOONSEA – 500 euro cadauno 
PREMIO SPECIALE “FRANCO ORIGONE” – 200 euro 
Le opere selezionate tra tutte quelle inviate, entreranno a far parte della mostra che avrà 
luogo a Fano dal 30 luglio al 13 agosto 2022 e faranno parte del catalogo 
CARTOONSEA 2022. 

 
8. I risultati della Giuria saranno resi noti, tramite circolare e-mail, a tutti gli autori 

partecipanti. 
 

9.  A tutti gli autori selezionati sarà inviata una copia del catalogo.  
 

10. L’ente organizzatore si riserva il diritto di riprodurre e diffondere le opere a mezzo stampa 
e/o altro mezzo di comunicazione citando l’autore, senza previsione di compenso alcuno. 

 
11. La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento. 

 
  

  
    Ideazione:      Info e contatti:              

SEA GRUPPO S.r.l.      CARTOONSEA 
via Paolo Borsellino 12/d 61032 Fano PU   www.premiocartoonsea.it  
 www.seagruppo.it   info@seagruppo.it   info@premiocartoonsea.it  

 


