
REGOLAMENTO

“PESTOCHAMPIONSHIP MASCOTTE”

CONCORSO INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO AL
COMMERCIO, ARTIGIANATO, TUTELA E SVILUPPO VALLATE, GRANDI EVENTI,
CENTRO STORICO - CON LA COLLABORAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
GENOVA E DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PALATIFINI.

Il Comune di Genova (Assessorato al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate e 
Grandi Eventi) lancia il concorso per l’individuazione di una mascotte che rappresenti il  
Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio la cui finale si svolge con periodicità 
biennale a Genova, nel prestigioso Palazzo Ducale sede storica dell’antica Repubblica 
Genovese. Nell’arco dei due anni, tra una finale e l’altra, vengono svolte molte altre 
manifestazioni culturali e gare eliminatorie di produzione del pesto genovese.

Il concorso “PESTOCHAMPIONSHIP MASCOTTE”, si pone l’obiettivo di identificare una
mascotte del Campionato intesa come figura simbolica di fantasia, in sembianze umane o
animali, o altro ancora a discrezione dei partecipanti, che verrà utilizzata per meglio
identificare e sottolineare l’identità della manifestazione in occasione di eventi, gadget e
iniziative di comunicazione.

La mascotte dovrà essere compatibile con le finalità e le modalità di comunicazione del  
Campionato e in qualche modo richiamarne l’immagine e lo stile e/o le origini del Pesto e/o 
Genova e la Liguria e/o l’uso antico del mortaio in marmo e pestello e/o le tradizioni 
alimentari della cultura ligure e/o lo spirito della gara cui partecipano persone di ogni età e 
strato sociale e/o altro ancora che tuttavia evidenzi una precisa identità, e che in tal senso 
possa  essere  utilizzata  a  favore  del  Campionato  del  Mondo  di  Pesto.  Sul  sito 
www.pestochampionship.it   è possibile avere un’ampia visione del Campionato, di come si 
svolge, di chi vi partecipa, della storia e degli ingredienti del Pesto Genovese e di molti altri
aspetti utili a comprendere il significato e il valore dell’iniziativa.

La partecipazione è aperta a tutte le persone, artisti, grafici, esperti di design, autori di 
fumetti e/o cartoons, appassionati di disegno e comunicazione, siano essi professionisti o 
meno, purché di età superiore ad anni 18 alla data della chiusura del Concorso (domenica
17 gennaio 2021) è altresì aperta a scuole d'arte, accademie, studi grafici per i quali potrà
concorrere un rappresentante ufficiale maggiorenne.
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La giuria è costituita da professionisti ed esperti scelti dal Comitato Promotore (Comune di 
Genova, Camera di Commercio di Genova e Associazione Culturale dei Palatifini). I nomi 
delle persone che ne fanno parte, così come quelli delle persone del Comitato Promotore, 
saranno resi noti prima della cerimonia di premiazione finale, sul sito del Comune di Genova 
e sul sito ufficiale del Campionato Mondiale, che si prevede verrà organizzata il 20 marzo 
2021.

Verrà premiata la prima opera classificata.
Saranno possibili eventuali ex aequo e altri premi straordinari o segnalazioni particolari
assegnati a discrezione della giuria e da eventuali sponsor. Verranno inoltre selezionate un
numero di opere non superiore a 50 che verranno esposte in occasione della premiazione
stessa e durante altri eventi culturali, promozionali o competitivi del Campionato Mondiale
di Pesto e potranno diventare occasione di pubblicazioni.

I  premi,  così  come  i  riconoscimenti  verranno  assegnati  a  giudizio  insindacabile  e 
inappellabile della giuria che vedrà la partecipazione di noti professionisti del mondo delle 
arti, del design e dello humour-graphic. Il comitato promotore si riserva la possibilità di 
coinvolgere pubblici esterni al concorso se lo riterrà opportuno (cittadini, appassionati, fan 
del Campionato, ecc.)

Gli autori delle opere premiate verranno avvisati tramite e-mail e con la pubblicazione sul 
sito del Comune di Genova e sul sito www.pestochampionship.it .

Gli autori delle opere premiate saranno ospitati a Genova a spese dell’organizzazione per 
poter partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà in concomitanza con la mostra 
delle 50 opere meritevoli durante la finale del Campionato Mondiale di Pesto il 20 marzo 
2021.

La consistenza dei premio “PESTOCHAMPIONSHIP  MASCOTTE 2020/21 che verrà  
elargito al primo classificato è di  Euro 2500 (ONERI INCLUSI) a fronte dei quali l’ideatore 
cederà  al  Comune di  Genova -  Direzione Sviluppo del  Commercio  e  alla  Camera di  
Commercio di Genova tutti i diritti di utilizzo previo stipula di scrittura privata.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto proponente dovrà accedere al sito internet www.comune.genova.it  al seguente 
link  https://smart.comune.genova.it/mascotte-pesto,   prendere visione del Regolamento e  
scaricare la modulistica inerente all’istanza di partecipazione a cui sarà allegato un solo
progetto grafico (massimo un’opera per autore) e il documento d’identità.

Indipendentemente dal formato del file originale (vettoriale o bitmap) le opere dovranno 
essere presentate in formato digitale jpg dim. max A4 300 dpi (orientamento verti-
cale). Si fa presente che per le opere che verranno selezionate sarà sempre richiesto an-
che il file in formato vettoriale.

Le opere verranno accettate dal 5 dicembre 2020 fino al 17 gennaio 2021.

Il nome dell’allegato jpg relativo all’opera dovrà rispettare questo formato:
NOME COGNOME (O EVENTUALE PSEUDONIMO). JPG
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Il progetto grafico, accompagnato dall’istanza di partecipazione e dal documento d’identità,
dovrà essere inviato al seguente indirizzo email:
mascotte@comune.genova.it

Le opere non dovranno essere state premiate in concorsi precedenti e devono risultare
inedite sia per quanto riguarda la pubblicazione su carta che la pubblicazione su web.

I  nomi  degli  autori  delle  opere  selezionate  saranno  resi  pubblici  nel  sito  internet 
www.comune.genova.it    al seguente  link https://smart.comune.genova.it/mascotte-pesto   
sempre   sulla   pagina   suddetta   successivamente   alla   premiazione   e   sul   sito
www.pestochampionship.it

L’originale di ogni opera premiata nel concorso PESTOCHAMPIONSHIP MASCOTTE
(ovvero la stampa digitale della stessa debitamente firmate a mano dall’autore, come copia
unica originale) dovrà essere fatta pervenire al Comitato Organizzatore (o consegnata a
mano in occasione della premiazione) e resterà di proprietà del Comune di Genova e della
Camera di Commercio di Genova.

Il Comitato Promotore (Comune di Genova, Direzione Sviluppo del Commercio, Camera di
Commercio di Genova e Associazione Culturale Palatifini) si riserva di utilizzare tutte le
opere selezionate sia per mostre itineranti sia per la pubblicizzazione dell’evento su organi
di stampa senza che questo possa prevedere compensi specifici. Per le opere selezionate
verrà richiesto il formato vettoriale se non già disponibile.

Il catalogo della manifestazione qualora pubblicato verrà inviato gratuitamente agli autori
delle opere selezionate.

Sito ufficiale della manifestazionewww.comune.genova.it, www.camcom.gov.it,  e  www.  
pestochampionship.it

per maggiori informazioni  valorizzazionecommercio@comune.genova.it

Allegati:

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
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