
 Inizio del concorso:  24 Ottobre 2015 
 Chiusura del Concorso: 24 Gennaio 2016

Le voci devono essere inviate online sul sito  

www.unposterforpeace.org

Domande e richieste informazioni possono essere inviate via e-mail: 

unoda-web@un.org
o via fax al numero: +1-917-367-0335

Ufficio Stampa/Media: buchanane@un.org

CONTATTI

In occasione del 70 ° anniversario della prima risoluzione 
dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU) che stabiliva l’obiettivo dell’eliminazione 
delle armi nucleari e di tutte le armi di distruzione 
di massa, l’Ufficio per il Disarmo (ODA) è lieto di 
sponsorizzare il concorso “Un Poster per la pace”.

Il concorso volge alla promozione della consapevolezza 
della necessità del disarmo nucleare e ad ispirare i 
cittadini di tutto il mondo ad unire la proprio voce—ed il 
proprio talento artistico—per contribuire ad un mondo 
libero dalle armi nucleari.

mailto:unoda-web%40un.org?subject=


REGOLAMENTO
Sponsor
Il concorso "Un Poster per la pace" è sponsorizzato dall’Ufficio 
per il Disarmo (ODA) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU). 

Durata
Il concorso inizia il 24 ottobre 2015 e termina il 24 Gennaio 2016.

Dimensioni e tipo di files
La dimensione massima dei files inviati non deve superare i 
10 MB. Formati accettabili: JPEG, PNG, o PDF.

Chi può partecipare
Non ci sono limiti di età per la partecipazione: il concorso è 
aperto a tutte le persone in qualsiasi paese del mondo. I bambini 
di età inferiore ai 13 anni dovranno avere il permesso (e l’aiuto, 
se necessario) dei propri genitori o tutori legali.

Specifiche
Le opere d’arte dovranno essere originali e presentate dal 
proprio autore. Dovranno essere adatte alla visualizzazione in 
formato 60x90 centimetri (2 x 3 piedi). I lavori dovranno essere 
bidimensionali ed utilizzare metodi tradizionali (pennarello, 
matita, pastello, carboncino, pittura ad olio, pittura acrilica, 
acquerello, etc) o processi moderni di illustrazione digitale.

Poichè tutti i lavori d’arte dovranno essere completamente 
originali, non saranno saranno accettate opere contenenti—
anche se in maniera parziale—immagini altrui o considerate 
plagio.

PER  SAPERNE DI  PIÙ
Dalla propria istituzione, l’ONU ha promosso l’eliminazione delle armi di distruzione di massa, in particolare 
le più letali ed indiscriminate: le armi nucleari. Quasi 70 anni fa, la prima risoluzione dell’Assemblea 
Generale, adottata il 24 gennaio 1946, stabiliva l’obiettivo dell’eliminazione delle armi nucleari ed altre armi 
"volte alla distruzione di massa".

Le armi nucleari restano una minaccia apocalittica: il Segretario Generale delle Nazioni Unite continua 
ad utilizzare ogni opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui pericoli ed i costi delle 
armi nucleari e di distruzione di massa. Molti ritengono che la minaccia della catastrofe umanitaria che 
deriverebbe dall’uso di armi nucleari sia motivo sufficiente alla loro eliminazione.

In occasione del 70 ° anniversario della prima risoluzione dell’Assemblea Generale, l’Ufficio per il Disarmo ha 
lanciato l’iniziativa "Un Poster per la pace". Il concorso volge alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla 
necessità del disarmo nucleare, alla promozione del lavoro dell’Organizzazione e dei propri sforzi in materia 
di disarmo, e ad ispirare i cittadini di tutto il mondo nell’ unire la propria voce ed il proprio talento artistico 
per un mondo libero dalle armi nucleari.

Ulteriori Informazioni sulla durata del concorso, regolamento, specifiche tecniche per la presentazione delle 
opere d’arte, premi e diritti d’autore, sono contenute nel regolamento ufficiale.

Le opere dovranno essere caricate sul sito 
www.unposterforpeace.org.

Giuria
Tutte le opere saranno giudicate in base ai seguenti criteri: 
creatività, composizione, tema e tecnica. I vincitori saranno 
annunciati il 5 marzo 2016.

Premi
Ci saranno tre vincitori: Il primo premio sarà pari a USD 3.000, il 
secondo a USD 2.000, ed il terzo a USD 1.000.

Diritto d’autore
Inviando la proprie opere, i partecipanti concedono all’ONU il 
copyright esclusivo su tutti i materiali presentati. I file caricati 
sul sito web del concorso devono contenere esclusivamente 
immagini delle opere d’arte e non possono includere fotografie 
dei concorrenti né di terzi.

Condizioni
L’ONU non sarà responsabile di alcuna perdita o danno che possa 
verificarsi durante la partecipazione al concorso e si riserva il 
diritto di apportare modifiche alle regole del concorso senza alcun 
preavviso.


