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REGOLAMENTO 

 
1. La Lega Navale Italiana, Sezione di Vicenza bandisce il Concorso Biennale Internazionale Ex Libris 

Città di Vicenza © 
2. La V edizione del Premio è dedicata ad Antonio Pigafetta, al fine di valorizzare la ricorrenza 

(2019-2022) del 500° anniversario della prima circumnavigazione del globo.  
3. Ogni artista può partecipare con l’invio di uno o due ex libris, in 6 esemplari ciascuno, numerati 

e firmati; realizzati mediante le seguenti tecniche: calcografia, xilografia, serigrafia, computer 
grafica e riprodotte nel rispetto delle regole dell'originalità della stampa d’arte, le matrici devono 
essere incise, disegnate, dipinte con intervento manuale. Le opere pervenute saranno acquisite 
dalla Lega Navale Italiana Sez. di Vicenza, Italy. 

4. La misura massima dell’ex libris è di 12 x 9 cm della matrice o della lastra e di 14,5 x 21 cm del 
foglio. Su ogni opera devono comparire: la dicitura Ex-libris Pigafetta 2022 e il soggetto cui 
è dedicato, scelto tra i seguenti: 

• EX LIBRIS LEGA NAVALE ITALIANA Sez. Vicenza 
Premio: 300,00 euro 
Premio: Corso di prima vela al Lago di Fimon (Arcugnano, Vicenza) riservato agli under 35 

• EX LIBRIS ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAZIA DELEDDA APS 

• Premio: 250,00 euro 

• EX LIBRIS LIBRERIA TRAVERSO 
Premio in Buoni libro del valore di 85,00 euro 
 

5. La giuria composta da Anna Maria Ronchin (Storica dell’Arte e Artista), Alessandro Mannoni 
(Vicepresidente Ass. Grazia Deledda), Valentina Traverso (Titolare Libreria Traverso), Nicola 
Bertoldo (Gallerista) selezionerà gli ex libris vincitori con giudizio insindacabile. 

6. La selezione di Ex Libris Pigafetta 2021-22© sarà allestita presso gli spazi espositivi della galleria & 

ART GALLERY Contrà Frasche del Gambero, 17, 36100 Vicenza, Italy, dal 14 al 29 gennaio 
2022 a cura di Anna Maria Ronchin. 

7. Il vernissage si terrà il 14 gennaio 2022 alle ore 18.00 presso lo Spazio espositivo della galleria 

& ART GALLERY Contrà Frasche del Gambero, 17, 36100 Vicenza, Italy e il promo della 
manifestazione sarà diffuso in comunicati stampa sui quotidiani nazionali e sui siti 
www.leganavale.it/vicenza/attivita, www.assgraziadeleddavi.it, www.libreriatraverso.it 

8. Ogni partecipante al concorso versa 20,00 euro, quale contributo spese, nel conto corrente 
intestato a: Lega Navale Italiana Sezione di Vicenza, Unicredit banca IBAN: IT 05 X 
02008 11820 000019053334, codice BIC SWIFT: UNCRITM1M57, causale di versamento: 
Iscrizione Ex-Libris Pigafetta 2021-2022©. 

      Gratuito per studenti under 25 

file:///C:/Users/utente/Desktop/desktop/RONCHIN%20ARTE/EX%20LIBRIS%202020-2022/www.leganavale.it/vicenza/attivita
www.assgraziadeleddavi.it
www.libreriatraverso.it


 
9. Inviare a Lega Navale Italiana Sezione di Vicenza, via Imperiali,77 Vicenza, 36100 Italy: 

6 stampe di ciascun ex libris (max 2), firmate e numerate senza cornice; un breve curriculum 
(max 10 righe); la copia del bonifico bancario entro e non oltre il 15 novembre 2021.  Non si 
accetterà materiale oltre la data indicata (farà fede il timbro postale). Eventuale documentazione 
integrativa dell’artista, foto, cataloghi, saggi critici potrà essere inviata al medesimo indirizzo; 
tutti i materiali non saranno restituiti.  

10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate 
nel bando e costituisce il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e del regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione degli stessi ai fini della 
divulgazione dell’evento.  
 
 

     
                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                          

 

 

 

& ARTGALLERY 

 

 
 
 
 
 

Lega Navale Italiana, Sezione di Vicenza, 
via Imperiali,77 36100 Vicenza, Italia 

Base nautica scuola vela, canottaggio, voga veneta - Lago di Fimon - Arcugnano (Vi) Gruppo sub – Piscina di Creazzo (VI) 
e-mail: vicenza@leganavale.it – internet: www.leganavale.it/vicenza/attivita C.F. 95074870247  
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1. The Italian Naval League, Vicenza Section announces the Biennial International Competition 
Ex Libris Città di Vicenza ©. 

2. The 5th edition of the Prize is dedicated to Antonio Pigafetta, in order to enhance the 
anniversary (2019-2022) of the 500th anniversary of the first circumnavigation of the globe. 

3. Each artist can participate by sending one or two ex libris, in 6 copies each, numbered and 
signed; made using the following techniques: chalcography, xylography, screen printing, 
computer graphics and reproduced in compliance with the rules of the originality of art 
printing, the matrices must be engraved, drawn or painted manually. The works received will be 
acquired by the Italian Naval League Sec. of Vicenza, Italy. 

4. The maximum size of the ex libris is 12 x 9 cm of the matrix or plate and 14.5 x 21 cm of the 
sheet. The following must appear on each work: the words Ex-libris Pigafetta 2022 and the 
subject to which it is dedicated, chosen from the following: 

 
EX LIBRIS ITALIAN NAVAL LEAGUE Sez. Vicenza 
Prize: 300.00 euros 
Prize: First sailing course at Lake Fimon (Arcugnano, Vicenza) reserved for under 35s 
EX LIBRIS CULTURAL ASSOCIATION GRAZIA DELEDDA APS 
Prize: 250.00 euros 
EX LIBRIS TRAVERSO BOOKCASE 
Prize in book vouchers worth € 85.00 

5. The jury composed of Anna Maria Ronchin (Art Historian and Artist), Alessandro Mannoni 
(Vicepresident Grazia Deledda Association), Valentina Traverso ( Traverso Bookshop Owner), 
Nicola Bertolo (Gallerist) will select the winning ex libris with unquestionable judgment. 

6. The selection of Ex Libris Pigafetta 2021-22 © will be set up at the exhibition spaces of the 
gallery & ART GALLERY Contrà Frasche del Gambero, 17, 36100 Vicenza, Italy, from 14 to 
29 January 2022 by Anna Maria Ronchin. 

7. The vernissage will be held on 14 January 2022 at 18.00 at the exhibition space of the gallery & 
ART GALLERY Contrà Frasche del Gambero, 17, 36100 Vicenza, Italy and the promo of the 
event will be disseminated in press releases in national newspapers and on the websites 
www.leganavale.it/vicenza/attivita, www.assgraziadeleddavi.it, www.libreriatraverso.it 

8. Each participant in the competition pays € 20.00, as a contribution to expenses, into the current 
account held by: Lega Navale Italiana Section of Vicenza, Unicredit bank IBAN: IT 05 
X 02008 11820 000019053334, reason for payment: Registration Ex-Libris Pigafetta 2022 ©.   
Free for students (under 25) of secondary schools and universities 

www.leganavale.it/vicenza/attivita
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9. Send to Lega Navale Italiana Section of Vicenza, via Imperiali, 77 Vicenza, Italy: 6 prints 
of each ex libris (max 2), signed and numbered without frame; a short curriculum (max 10 
lines); a copy of the bank transfer no later than November 15, 2021. No material will be 
accepted after the date indicated (the postmark will be valid). Any additional documentation of 
the artist, photos, catalogs, critical essays can be sent to the same address; all materials will not 
be returned. 

10. Participation in the competition implies the unconditional acceptance of all the rules illustrated 
in the announcement and constitutes consent to the processing of personal data, pursuant to 
Legislative Decree 196/2003 and EU regulation 2016/679, as well as to the publication of the 
same to purposes of disclosing the event. 
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Lega Navale Italiana, Sezione di Vicenza, 

via Imperiali,77 36100 Vicenza Italia 
Base nautica scuola vela, canottaggio, voga veneta - Lago di Fimon - Arcugnano (Vi) Gruppo sub – Piscina di Creazzo (VI) 

e-mail: vicenza@leganavale.it – internet: www.leganavale.it/vicenza/attività C.F. 95074870247 


