
2015.5.1［Fri］

 〜2015.7.31［Fri］

Open Entry Period

Premi

Esposizione delle opere

Sede dell’esposizione

Contact AIMPE

Da venerdì 1° Maggio 2015 
                         a venerdì 31 Luglio 2015

Unico concorso al mondo per opera su carta washi.

2015.10.10［Sat］〜2015.11.8［Sun］

Prizes

Un primo premio da 250.000 Yen
1 Grand Prize of
Un secondo premio da 100.000 Yen
1 Runner-up Prize of 

Cinque segnalazioni da 50.000 Yen l’una
5 Excellence Prizes of

Tre premi Awagami da 30.000 Yen l’uno
3 Awagami Factory Prizes of

Gli artisti che si iscriveranno entro il 31 maggio 2015 potranno ricevere una fornitura 
gratuita di carte washi per la realizzazione dell’opera.

* Artists who enter by May 31, 2015 are eligible to receive free Awagami washi papers for 
printing. (Limited to the first 500 participants)

The worlds only juried printmaking show for works on washi

Modulo d’iscrizione al link:
Entry forms are online at:

Awagami International
Miniature Print Exhibition（AIMPE）2015

Dal 10 ottobre 2015 a 8 novembre 2015

Inbe Art Space : 
116 Tatesihi Yamakawa-cho Yoshinogawa-shi Toushima, Japan

Iscrizioni



募集要綱
Application
Guidelines

Crea liberamente la tua opera ed iscriviti seguendo le seguenti regole:
Le iscrizioni posso essere e�ettuate unicamente tramite il sito web AIMPE 
http://miniprint.awagami.jp
○Possono partecipare al concorso solamente  opere inedite create nel 

2014 o 2015.
  NB: le opere che avessero già conseguito premi in altri concorsi od 

esibizioni non saranno accettate.
○Possono partecipare al concorso stampe �ne art di qualsiasi tipo, purché 

piatte. Verranno accettate anche stampe digitali e/o inkjet, purché 
combinate con altri metodi di stampa ed iscritte come “mixed media 
print”.
○Ogni opera dovrà essere �rmata a mano e dovrà recare indicazione del 

titolo, dell’edizione, della tiratura e del formato.
○Tutte le opere partecipanti dovranno obbligatoriamente essere stampate 

su carta washi giapponese (di qualsiasi tipo e non necessariamente 
Awagami). In caso di necessità a questo link è disponibile l’elenco dei

    distributori di prodotti Awagami: 
http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Ogni artista potrà inviare un massimo di due opere.
○La carta utilizzata dovrà essere in formato A4 (210x297mm) mentre la 

stampa potrà essere di qualsiasi dimensione sino ad un massimo di 
180x297mm
○Ogni artista dovrà compilare ed inviare il questionario per aiutare 

Awagami nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

PER PARTECIPARE To Apply

Freely create and submit your art work within the guidelines below.
Applications may only be submitted via the “AIMPE” website 
（http://miniprint.awagami.jp）
○Works created in 2014 or 2015 are eligible. *Please note that works 

that have previously won prizes in other contests or exhibitions are 
excluded.
○Submitted works can be any type of �ne print but the work must be 

�at.  Inkjet / Digital prints are also acceptable if combined with 
another printmaking method （and submitted as a mixed-media print）.
○Please hand sign each artwork as well as its title and edition number / 

size.
○All submitted artworks MUST be printed on any type of Japanese 

washi paper. （It does not have to be an Awagami Factory brand paper）.  
You may refer to Awagami stockists link here:
　 http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Artists may submit up to two works.
○Paper dimensions MUST be A4 size （210×297mm） however, the 

actual printed image size can be any size up to 180×270mm max.
○Please �ll out and submit our questionnaire to assist Awagami with 

future washi paper research and development.

Tutte le opere selezionate verranno esposte presso la ‘Hall of Awa Japanese 
Paper Museum ‘INBE ART SPACE’ gallery.

Sede dell’esposizione Location of Exhibition（s）
All selected works shall be exhibited at the ‘Hall of Awa Japanese Paper 
Museum’ and its adjunct gallery space.

La giuria AIMPE selezionerà le opere ammesse ed i vincitori.
Le 10 opere vincitrici diventeranno di proprietà di AIMPE e gli artisti 
riceveranno i seguenti premi:
Un primo premio da 250.000 Yen
Un secondo premio da 100.000 Yen
Cinque segnalazioni da 50.000 Yen l’una
Tre premi Awagami da 30.000 Yen l’uno
Oltre al premio, i dieci vincitori riceveranno una fornitura di carta washi 
Awagami per un valore di 30.000 Yen

Premi Prizes

�e AIMPE Jury panel shall choose accepted works and award all 
prizewinners.

10 Prize Winning works shall become the property of 'AIMPE' and 
winners awarded with prizes as outlined below:

［Prizes］○1 Grand Prize of　       　　　 250,000 yen
              ○1 Runner-up Prize of    　　　 100,000 yen
              ○5 Excellence Prizes of  　　　  50,000 yen each
              ○3 Awagami Factory Prizes of     30,000 yen each
＋10 prize-winning artists will be awarded with 30,000 Yen worth of 

Awagami Factory �ne art washi papers.

I nomi dei vincitori e le opere selezionate verranno pubblicati sul sito web 
AIMPE il giorno 20 settembre 2015

Annuncio dei risultati Judge Announcement

All winners and selected works will be announced on the AIMPE website 
on September 20, 2015.

○La quota di partecipazione per i residenti in Giappone è di 2500 Yen per 
ogni opera inviata. La quota di partecipazione per tutti gli altri 
partecipanti è di 3500 Yen per ogni opera inviata.

   Per i soci del “Members’ Circle” la quota di iscrizione è di 2000 yen se 
residenti in Giappone, 3000 yen per i residenti fuori dal Giappone.

   La quota annuale di iscrizione al “Members’ Circle” è di 3000 Yen. Fate 
riferimento al sito web www.awagami.com per maggiori informazioni
○La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Paypal entro 

dieci giorni dell’iscrizione.
○La quota di partecipazione non verrà restituita in alcun caso.
○Per il versamento a mezzo Paypal seguire attentamente le istruzioni 

pubblicate sul sito http://miniprint.awagami.jp

Quote di partecipazione Entry Fee

○Entry fee for Japanese residents is 2,500 yen for one piece. Entry fee for 
International applicants is 3,500 yen for one piece.
　For *Members’ Circle” entrants, the entre fee is 2,000 yen for Japanese 

residents and 3,000 yen for international residents.
　＊�e annual fee to join the “Members’ Circle” is 3,000 yen.  Please 

see our website for more details （http://www.awagami.com）
○Entree fee must be paid via Paypal within 10 days after the submission.  
○Entry fee cannot be returned once paid under any circumstances.
○Paypal : Please follow the Paypal instructions on our website  
　　　　　（http://miniprint.awagami.jp）TM

TM

MODULO D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP
ENTRY FORMS AND COMPLETE EXHIBITION GUIDELINES MAY BE FOUND AT: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP 
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