
 
 

Concorso “Nilva Fina Pillan” per modelli origami inediti  

 

 
 

La rappresentazione di una fiaba o di una favola 
 
 

Il Centro Diffusione Origami è lieto di annunciare il concorso per modelli origami inediti che si terrà durante 

il XXXV Convegno CDO 2017 e avrà per tema “La rappresentazione di una fiaba o di una favola”. 

Il concorso è riservato a modelli inediti e originali che rappresentino uno o più elementi riconoscibili di una 

fiaba o di una favola. 

Per elementi riconoscibili, a titolo di esempio, si possono intendere personaggi, animali, situazioni, momenti 

ed ambienti particolari chiaramente riconducibili alla fiaba o favola scelta dall'autore. 

 

R E G O L A M E N T O 

 

1. Il concorso è aperto a tutti i soci del C.D.O., che possono inviare i modelli via posta entro la data 

indicata oppure portarli personalmente al 35° Convegno. 

2. L’esposizione dei modelli si terrà durante il XXXV Convegno e potranno votare tutti i partecipanti. 

3. Il formato del foglio o dei fogli di partenza è libero. 

4. Sono ammessi modelli a foglio unico, composti o modulari. 

5. Per ciascun partecipante singolo o in gruppo è ammessa la presentazione di un massimo di 3 opere. 

6. E' vietato l'uso di colla e/o di tagli per la realizzazione del modello o parte di esso. 

7. Ogni modello presentato dovrà essere corredato da una scheda standard con il nome della fiaba o 

della favola oltre a vari altri dati legati all'opera stessa e, se necessario, anche di un breve riassunto 

della storia di massimo 10 righe.  

8. E' vietato insegnare i modelli presentati al concorso durante il Convegno, fino a votazioni concluse 

per evitare di influenzare la votazione. 

9. I modelli dovranno essere originali, non pubblicati precedentemente e accompagnati dai relativi 

diagrammi, anche in forma di schizzo, purché comprensibile. 



10. I diagrammi dei modelli saranno pubblicati nelle riviste del Centro Diffusione Origami. A tal fine i 

partecipanti al concorso si impegnano ad autorizzare la consultazione dei diagrammi stessi in sede di 

Convegno e la successiva pubblicazione, fermo restando che i diritti d'autore restano sempre e 

comunque in capo all'autore stesso. 

11. I modelli esposti al concorso non saranno restituiti, resteranno a disposizione del “Deposito modelli” 

del Centro Diffusione Origami e potranno essere usati per esposizioni organizzate o patrocinate dallo 

stesso. 

12. I modelli possono essere inviati per posta all’indirizzo indicato in calce al comitato organizzativo 

entro e non oltre il 30 Novembre 2017, oppure consegnati a mano direttamente al Convegno. 

13. I modelli non rispondenti alle specifiche del presente regolamento saranno esclusi dalla votazione. 

Eventuali reclami potranno essere presentati fino al momento in cui si apriranno le votazioni. 

 

I  P R E M I 

 

• Primo classificato: un buono per la partecipazione gratuita al Convegno 2018. 

• Secondo classificato: un buono del valore di € 100,00 spendibile al mercatino o per i prossimi 

convegni. 

• Terzo classificato: un buono del valore di € 75,00 spendibile al mercatino o per i prossimi convegni 

 

I premi sono offerti dalla famiglia Pillan. La premiazione e la consegna dei premi si svolgerà durante il 

Convegno. 

 

 

Per informazioni o domande riguardo il concorso contattare: 

Francesco Decio francesco.decio@alice.it  

 

Inviare i modelli per posta all’indirizzo: 

 

Casella postale 28 

27011 Belgioioso (PV) - ITALY 

http://www.origami-cdo.it  
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