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Il Centro Diffusione Origami è lieto di annunciare che al Convegno 2019 si terrà il Concorso di modelli origami 

intitolato a “Nilva Fina Pillan” riservato a modelli inediti e originali dal titolo “Formato 1xRadice di 3”.  

Ogni partecipante è libero di scegliere il tema che preferisce realizzando un modello che utilizza uno o più fogli di formato 

di proporzioni 1 x radice di 3 (1 x 1,732). Si allega al presente regolamento lo schema di piegatura per ottenere il formato. 

Il concorso è aperto a tutti gli iscritti al C.D.O. ed ai partecipanti al Convegno di Tirrenia. Al concorso sono ammessi 

modelli a foglio unico, composti o modulari. E' vietato l'uso di colla e/o di tagli  per la realizzazione di qualsiasi modello 

o parte di esso, fatto salvo il taglio per ottenere il formato di partenza. E' ammesso un massimo di 3 opere per ogni 

partecipante o gruppo di partecipanti. 

Ogni opera sarà corredata da una scheda standard a cura del C.D.O. sulla quale dovrà apparire il nome del modello 

presentato oltre a vari altri dati legati al modello stesso. E' vietato insegnare i modelli presentati al concorso fino a 

votazioni concluse per evitare di influenzare la giuria popolare. 

I modelli dovranno essere accompagnati dai relativi diagrammi anche in forma di schizzo, purché comprensibile. Deve 

essere indicato chiaramente il formato del foglio di partenza. A tal fine i partecipanti al concorso si impegnano ad 

autorizzare la consultazione dei diagrammi da loro forniti in sede di Convegno e la  successiva pubblicazione nelle riviste 

del Centro Diffusione Origami, fermo restando che i diritti d'autore del modello restano sempre e comunque in capo 

all'autore stesso. I componenti del direttivo del CDO possono partecipare al concorso ma rinunciano d'ufficio all’eventuale 

premio, che verrà assegnato al concorrente successivo. 

I modelli esposti al concorso NON saranno restituiti e potranno essere usati dal Centro Diffusione Origami per esposizioni 

organizzate o patrocinate dallo stesso. Eventuali contestazioni riguardo ai modelli in concorso possono essere indirizzate 

in forma scritta o verbalmente ad un componente del Direttivo entro e non oltre le ore 10,00 di Sabato 2 novembre 2019. 

I PREMI 

• 1° classificato: buono per la partecipazione gratuita al Convegno CDO 2020. 

• 2° classificato: buono da 100 €. 

• 3° classificato: buono da 75€. 

 

Le votazioni saranno effettuate da tutti i partecipanti durante il Convegno, tramite scheda con 3 preferenze.  

I premi sono offerti dalla famiglia Pillan. 


