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Concorso “Nilva Fina Pillan 2021” di creazione modelli origami originali 

TEMA: 

“Dillo con un origami” 

39° Convegno CDO 
12-13-14 novembre 2021 

   

R E G O L A M E N T O 

Il CDO - Centro Diffusione Origami indice un Concorso online per modelli origami inediti e relativi 

diagrammi, intitolato a “Nilva Fina Pillan” dal titolo “Dillo con un origami”, un modello che raffiguri o 

rappresenti un tema che ti sta a cuore.  Può essere un argomento, un ribadire un “ti voglio bene” ad una 

persona, un momento particolare o un simbolo. 

Il concorso è libero, gratuito e aperto a tutte le persone che parteciperanno al 39° Convegno CDO nei 

giorni 12-13-14 novembre 2021 secondo le modalità indicate nella pagina del sito web 

https://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/, non è richiesta l’iscrizione al CDO o nessun altro requisito. 

Le fotografie dei modelli saranno pubblicate in una galleria sul sito del CDO e resteranno visibili a partire dai 

giorni del Convegno. 

• Sono ammessi modelli origami originali di qualsiasi genere: figurativi, geometrici, modulari, a foglio 

unico, a fogli multipli, ecc. 

• Può essere utilizzato qualsiasi formato di partenza del foglio e qualsiasi tipo di carta. 

• Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 modelli; 

• Sono ammessi solamente modelli originali e foto mai pubblicate su riviste o sul web. 

• Non è ammesso l’utilizzo di colla nei modelli. 

• Non sono ammesse composizioni con modelli di altri autori, anche se dichiarati. 

• E’ consentito un minimo ritocco fotografico delle immagini (bilanciamento colore, luminosità, 

https://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/
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ritaglio, ecc) ma senza l’aggiunta di elementi estranei o la modifica di dettagli del modello. 

E' vietata la pubblicazione di foto o video del modello in concorso su canali diversi da parte dell’autore o la 

realizzazione di video tutorial entro la data di termine del concorso stesso, pena la squalifica. 

Per partecipare al concorso si dovranno inviare: 

• n.1 immagine fotografica del modello originale; l’immagine deve essere unica ma può essere 

suddivisa in più riquadri con diverse angolazioni del soggetto;  

• i diagrammi del modello, disegnati a mano, col computer, sotto forma di schizzo o dei passaggi 

fotografici comprensibili. Dovrà essere indicato anche il nome dell’autore dei diagrammi, se diverso 

dall’autore del modello. Il crease pattern è accettato solamente insieme ai diagrammi del modello. 

Modalità di svolgimento 

Sono previste due tipologie di classifiche e di premiazioni: una classifica con voto “popolare”, assegnato dai 

partecipanti al Convegno  e una classifica tecnica dei diagrammi, assegnato da una giuria interna. 

Classifica giuria popolare 

Le votazioni dei modelli saranno effettuate online durante il 39° Convegno del CDO tramite la piattaforma 

Zoom. Sarà organizzato un incontro di 1 ora in cui tutti gli autori potranno presentare il loro modello e al 

termine della quale sarà proposto ai presenti un sondaggio Zoom in diretta in cui si potrà esprimere la 

propria preferenza. La classifica sarà il risultato dei primi 3 modelli che avranno ricevuto più voti, saranno 

premiati i primi 3 modelli classificati. 

Premio tecnico per i diagrammi 

I diagrammi saranno valutati tecnicamente da una commissione interna al CDO, tenendo conto delle 

caratteristiche di: 

• attinenza agli standard internazionali dei diagrammi 

• chiarezza nella rappresentazione 

• possibilità di pubblicazione su stampa 

Saranno premiati i primi 3 modelli classificati, il premio andrà al disegnatore dei diagrammi. 

Non sono previste o ammesse altre forme di votazione dei modelli. 

I componenti del Direttivo del CDO possono partecipare al Concorso ma rinunciano d'ufficio all’eventuale 

premio, che verrà assegnato al concorrente successivo in classifica. 

Eventuali posizioni di parità ex aequo vedranno l’assegnazione di più premi. 
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Premi 

I premi sono messi a disposizione dal CDO.  

A) Premio giuria popolare – Classifica dalla votazione online  

 1° classificato   iscrizione cartacea al CDO (o se già iscritto, buono equivalente) + buono da euro 40  
da utilizzare per acquisti di carta o libri al magazzino CDO  

 2° classificato  iscrizione cartacea al CDO o, se già iscritto, buono equivalente da utilizzare per 
acquisti di carta o libri al magazzino CDO 

 3° classificato  iscrizione digitale al CDO o, se già iscritto, buono equivalente da utilizzare per 
acquisti di carta o libri al magazzino CDO  

B) Premio tecnico per i diagrammi 

1° classificato   iscrizione cartacea al CDO (o se già iscritto, buono equivalente) + buono da euro 40  
da utilizzare per acquisti di carta o libri al magazzino CDO  

 2° classificato  iscrizione cartacea al CDO o, se già iscritto, buono equivalente da utilizzare per 
acquisti di carta o libri al magazzino CDO 

 3° classificato  iscrizione digitale al CDO o, se già iscritto, buono equivalente da utilizzare per 
acquisti di carta o libri al magazzino CDO  

 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso. 

Le date  

Inizio concorso – Accettazione foto e diagrammi:  lunedì 5 luglio 2021 

Chiusura accettazione foto e diagrammi:   lunedì 8 novembre 2021 – ore 12.00 

Votazioni e comunicazione dei vincitori:   Durante il Convegno  

Inviare foto e diagrammi 

Le foto e i diagrammi andranno inviati, entro la data indicata, esclusivamente tramite il form di iscrizione e 

invio files, che si trova all’indirizzo:  

https://forms.gle/Tghky6WzYWD483jf9     

Tutte le altre modalità di invio files saranno considerate non valide.  

Sarà inviata una email di conferma del corretto ricevimento dei materiali. Farà fede la data di invio della 

mail. 

Per ciascun modello presentato dovrà essere compilata una scheda a cui saranno associati i files della foto e 

dei diagrammi. 

Tutte le comunicazioni riguardanti il Concorso saranno effettuate all’indirizzo email indicato nel modulo di 

registrazione. 

Per qualunque domanda riguardo il concorso utilizzare l’indirizzo email concorso@origami-cdo.it 

https://forms.gle/Tghky6WzYWD483jf9
mailto:concorso@origami-cdo.it
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Formati dei file 

La fotografia del modello potrà essere inviata nei formati immagine più comuni (jpg, png, pdf ecc.). 

Dimensioni minime della fotografia: 1200 x 630 pixel circa (dimensioni FB),  

Dimensione del file: 10 MB max 

I diagrammi o il procedimento di piegatura del modello dovranno essere raccolti in un unico file pdf in 

formato A4 e inviati tramite il modulo di iscrizione. 

Dimensione del file: 10 MB max 

Proprietà dei modelli 

I modelli presentati al Concorso resteranno di proprietà esclusiva dell’autore. Gli autori autorizzano il Centro 

Diffusione Origami a pubblicare i diagrammi e le fotografie sulle riviste cartacee e digitali distribuite ai soci. 

Le foto dei modelli saranno pubblicate sul web esclusivamente per le finalità di votazione del Concorso. 

Qualsiasi altro utilizzo sarà concordato con l’autore. 

Contestazioni 

Eventuali contestazioni riguardo ai modelli presentati in concorso potranno essere inviate, con le opportune 

motivazioni, all’indirizzo concorso@origami-cdo.it entro e non oltre il giorno prima della data di chiusura 

delle votazioni. 

Informazioni e contatti 

Per informazioni o domande sul Concorso “Nilva Fina Pillan 2021” contattare: 

 

 

https://www.origami-cdo.it 

email: concorso@origami-cdo.it  

mailto:concorso@origami-cdo.it
https://www.origami-cdo.it/
mailto:concorso@origami-cdo.it

