
Società Agricola
Usiglian del Vescovo

Questo evento 
è realizzato

grazie a

Un’iniziativa 
promossa da

Eccoci all’attesissima quinta edizione del Premio letterario 
“Usignol del Vescovo”, organizzato, come negli anni passati, 
da Vittoria Iguazu Editora e dalla Società Agricola Usiglian 
del Vescovo. Per festeggiare il primo lustro del nostro 
concorso abbiamo deciso di mettere il vino – che insieme alla 
letteratura è la nostra grande passione! – al centro della ker-
messe, e lo abbiamo fatto proponendo una sfida che 
sicuramente vi appassionerà.
Quest’anno, ogni candidato dovrà realizzare il progetto di 
un’etichetta per una bottiglia di vino e dovrà darsi da fare 
sia sul piano artistico sia su quello letterario, ovvero 
disegnare un’etichetta e affiancarvi un motto o un breve 
testo, che deve necessariamente essere di propria composizio-
ne (potete anche lavorare in équipe, artista+scrittore). Fate 
attenzione però, l’etichetta che presenterete dovrà rispettare 
i requisiti di formato e di risoluzione indicati nel presente 
bando e dovrà essere in formato PDF pronto per la stampa, pena 
l’esclusione dal Premio. 

Le sei etichette vincitrici verranno stampate e serviranno a 
personalizzare una produzione a tiratura limitata di un vino di 
Usiglian del Vescovo. Ogni partecipante potrà concorrere con una 
sola proposta e farla pervenire tramite email alla segreteria 
del Premio (info@vittoriaiguazueditora.com) insieme ai propri 
dati anagrafici entro e non oltre il giorno 21 settembre 2015. 
A ogni partecipante si richiede una quota di 10,00 euro per le 
spese di segreteria da versarsi per mezzo di ricarica postpay 
tessera n. 5333171004995367 o IBAN IT89H0760105138243722043725 
entrambi intestati a Riccardo Greco, indicando il proprio nome 
e la causale “Iscrizione Premio letterario”.

Requisiti file etichetta:

formato: pdf

risoluzione: 300 dpi (minimo)

dimensioni: 11,5 cm di base X max 11 di altezza 

I premi:
I vincitori potranno scegliere 6 titoli dal catalogo di Vit-
toria Iguazu, mentre l’Azienda Agricola Usiglian del Vescovo 
omaggerà i 6 progetti finalisti con una cassetta da 6 bottiglie 
ognuna personalizzata con le etichette vincitrici.

Usignol del Vescovo
2015

quinta edizione

25 ottobre

il giorno della premiazione gli artisti vincitori 
potranno esporre una o più opere nella storica 

barriccaia di Usiglian del Vescovo

Quest’anno ci sarà anche una giuria popolare!
Vota anche tu cliccando su Facebook la

tua etichetta preferita!


