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Articolo 1 – il concorso
1.1 – orgAnizzAtori
Con la finalità di promuovere e animare il dibattito intorno al settore dell’il-
lustrazione sul territorio nazionale - in generale - e su quello siciliano 
in particolare, e con il preciso intento di restituire visibilità e favorire la 
promozione degli artisti partecipanti, nel contesto di illustramente – Fe-
stival dell’illustrazione per l’infanzia, la cooperativa sociale colorè indice 
un Concorso internazionale per illustratori che si concluderà in una mo-
stra collettiva.
1.2 – il temA del concorso - nicuzzA, lA mAgiA dell’Amore
“Nicuzza”, in siciliano, vuol dire “piccolina” ed è una serenata scritta in lin-
gua siciliana da Franco Finistrella, che ispira tenere emozioni. Partendo da 
questa serenata, si invitano gli illustratori che vorranno cimentarsi a rac-
contare la magia che ogni forma d’amore genera, linfa vitale per fare anda-
re avanti il mondo e che è nutrimento per l’anima e il cuore.
Oggetto del concorso è la realizzazione di tavole  illustrate adatte ad un 
pubblico di bambini, ragazzi e/o adolescenti.
I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. 
Nell’eventualità di immagini risultate già edite in libri (anche e-book), pie-
ghevoli, locandine, e altri materiali di comunicazione o qualsiasi altro con-
testo pubblico, ne verrà dichiarata l’esclusione.
1.3 – PArteciPAnti 
Il Concorso è aperto ad artisti del settore dell’illustrazione, italiani e stra-
nieri, ed è articolato in due categorie: 
ProFessionisti - con minimo tre illustrazioni pubblicate; 
esordienti - coloro che intendono intraprendere la carriera di professio-
nisti in questo ambito o che, pur operando in altri settori, abbiano partico-
lare talento artistico; studenti delle Accademie d’arte, ISIA, eccetera...
Una giuria qualificata selezionerà un vincitore per categoria e, a suo in-
sindacabile giudizio, selezionerà le opere per la realizzazione della “mo-
stra collettiva” e della pubblicazione in Catalogo.
1.4 – diritti sulle oPere
Con l’adesione al presente bando e l’invio degli elaborati, l’autore cede tutti 
i diritti di utilizzo, eccetto quelli a scopo  commerciale. L’autore cede in 
esclusiva agli organizzatori di Illustramente, l’utilizzo dell’elaborato. Gli 
organizzatori  potranno liberamente usare gli elaborati pervenuti per la 
pubblicazione sui siti di riferimento, sui social network, su materiale pub-
blicitario, leaflets o calendari, sia cartacei che virtuali e per qualsiasi altro 
utilizzo atto a promuovere Illustramente - “Nicuzza, la magia dell’amore” e 
i suoi scopi, sempre segnalando il nome degli autori delle opere. L’autore 
potrà pubblicare l’opera inviata per il concorso su adeguati mezzi per la 
sua promozione personale, citando il concorso per cui è stata creata.
1.5 – diritti d’Autore
L’autore resterà proprietario di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione eco-
nomica delle opere presentate in concorso, ma riconoscerà agli organizza-
tori la facoltà e il diritto di utilizzarle per qualsiasi iniziativa di promozione e 
comunicazione del concorso, della mostra nonché il diritto non esclusivo di 
esporle nella mostra “Nicuzza, la magia dell’amore” e di pubblicarle, anche 
sotto forma di manifesto o locandina, nei materiali pubblicitari della mani-
festazione con la citazione del nome dell’autore in chiara evidenza. Il mate-
riale selezionato, inoltre, potrà essere utilizzato dagli organizzatori, sempre 
segnalando i nomi dell’autore, in pubblicazioni, mostre, e ogni altro materiale 
promozionale, anche su Internet, per promuovere l’iniziativa e i suoi scopi. 
Sono, per principio, esclusi gli utilizzi commerciali delle opere. In caso si 
presenti l’opportunità di utilizzi di questo tipo, verrà organizzato uno spe-
cifico accordo con i singoli autori. I lavori comunque non saranno impiega-
ti per utilizzi di pubblicità gratuita a terzi.

Articolo 2 – modAlità di PArteciPAzione
2.1 – il concorso
Questo bando è aperto a cittadini italiani e stranieri maggioren-
ni, residenti e non residenti in Italia, persone fisiche o  giuridiche. 
I partecipanti alla categoria dei  ProFessionisti  dovranno presentare 
una  sola tavola, gli  esordienti, dovranno presentare N° 2  tavole, illu-
strate in modo consequenziale, al fine di essere meglio valutati dalla giu-
ria e avere maggiore visibilità per  l’avvio alla professione di illustratore. 
Le illustrazioni dovranno essere inedite, non premiate o non segnalate in 
altri concorsi.
2.2 – iscrizioni
Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate compilando l’apposi-
to modulo online sul sito www.illustramente.it, attraverso il quale sarà an-
che possibile caricare nel database dell’organizzatore l’opera/e proposta/e 
per la selezione. (vedi anche art. 3.4 “Entry form”).

2.3 – QuotA di PArteciPAzione
L’iniziativa non ha alcuna finalità di lucro. 
La quota di iscrizione al concorso è di euro 15,00 per spese di segreteria. 
Il versamento della quota può essere effettuato tramite bonifico intestato 
come appresso indicato.
colorè cooperativa sociale - Banca Prossima
IBAN: IT02B0335901600100000133092 - oppure con pagamento attraver-
so il sistema PayPal disponibile sul sito Internet www.illustramente.it.
La causale del bonifico dovrà essere la seguente: “Quota di iscrizione al 
concorso Nicuzza, la magia dell’amore”. Solo quando la quota sarà stata 
accreditata, l’iscrizione sarà considerata perfezionata. In caso di mancato 
accredito della quota d’iscrizione, l’opera non sarà considerata iscritta e 
pertanto non verrà valutata.

Articolo 3 – reQuisiti e sPeciFiche delle oPere
3.1 – originAlità
Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali. I candidati 
sono responsabili dell’originalità della proposta presentata, devono garan-
tirne la paternità e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità deri-
vante da eventuali pretese di terzi in materia di diritti d’autore e connessi.
3.2 – cArAtteristiche
Le opere devono pervenire in formato digitale per la selezione ed essere 
disponibili nei formati originali (fisici o digitali) per le fasi successive del 
concorso. Le opere devono essere realizzate su carta o cartoncino (gram-
matura non inferiore a 150 gr/mq) di formato A3 (cm 29,7×42) e possono 
essere realizzate con tecniche  grafiche  o  pittoriche  tradizionali. È pos-
sibile partecipare anche con opere  interamente digitali. In questo caso, 
il file dovrà avere la stessa dimensione (A3) e una risoluzione di 300 Dpi 
e, nel caso di selezione, dovrà essere resa disponibile agli organizzatori 
una stampa di alta qualità. Verrà creata sul sito www.illustramente.it una 
sezione FAQ che risponderà, tra le altre domande, anche a quelle relative 
agli aspetti tecnici.
3.3 – criteri di vAlutAzione
Una Giuria altamente qualificata valuterà le proposte in base a criteri legati 
a: valore di narrazione, originalità, pregnanza artistica, leggibilità e adatta-
bilità a diversi supporti.
3.4 – entry Form
Sarà disponibile sul sito Internet www.illustramente.it un modulo per l’i-
scrizione che consentirà anche di caricare (upload) la propria opera delle 
dimensioni reali di cm 29,7×42, in formato JPEG con risoluzione a 300 
dpi. In caso di selezione le opere verranno successivamente richieste agli 
autori in formato originale o, in caso di elaborati realizzati con tecnica di-
gitale, in formato cartaceo con stampa di alta qualità.
3.5 – comunicAzione Agli Autori selezionAti
I partecipanti il cui elaborato risulterà selezionato dalla giuria, saranno av-
visati attraverso un messaggio e-mail. Qualora un partecipante non riceva 
tale comunicazione, dovrà ritenersi escluso dalla gara.

Articolo 4 
modAlità di consegnA e restituzione delle oPere
4.1 – iscrizione e invio dei File
È possibile compilare la scheda iscrizione immediatamente dopo 
la pubblicazione di questo bando, anche senza effettuare  l’uplo-
ad. Per il perfezionamento dell’iscrizione, tuttavia, la regolarizza-
zione della quota d’iscrizione dovrà essere già  stata effettuata. 
La data di scadenza per l’iscrizione è fissata al 20 ottobre 2015. Il trasfe-
rimento del file deve avvenire perentoriamente entro il 25 ottobre 2015.
4.2 – oPere selezionAte
In caso di opere selezionate dalla giuria, e quindi richieste agli autori come 
da Articolo n.3 (vedi punto n.2), dovranno pervenire in formato cartaceo, 
entro le ore 13.00 del 15 novembre 2015 all’indirizzo riportato in appresso. 
Destinatario: colorè cooperativa sociale c/o Skenè Centro culturale poli-
funzionale per l’infanzia – Via Imperatore Federico, 38 - 90143 Palermo
4.3 – schedA descrittivA
Le opere non dovranno presentare alcuna firma;  l’autore, tuttavia, dovrà 
predisporre una  scheda  con i propri dati comprensivi di:  nome, cogno-
me, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, una breve descrizio-
ne dell’opera (max 500 battute, spazi  inclusi) e la tecnica utilizzata per 
la realizzazione; tale descrizione dovrà essere posta sul retro dell’opera. 
Questi dati saranno anche inseriti nel modulo di trasferimento del file (upload). 
Nel corso dell’allestimento della mostra, saranno predisposti appositi car-
tellini informativi che riporteranno il nome degli autori.

4.4 – restituzione degli originAli
Le restituzione delle opere interesserà solo gli elaborati presentati in ori-
ginale e avverrà tramite corriere, a spese dell’autore, solo su richiesta del-
lo stesso autore che dovrà indicare, nella scheda di accompagnamento 
del proprio elaborato, la dicitura “Restituzione”, oltre a tutti i dati personali 
richiesti. Agli autori delle opere selezionate verrà comunicato via mail il 
periodo in cui sarà disponibile il ritiro, in base alle modalità e durata delle 
attività ad esse collegate.

Articolo 5 – PremiAzione e mostrA
verrà nominAto un solo vincitore Per cAtegoriA.
La premiazione dei vincitori avverrà a Palermo, durante la IV edizione di 
“Ilustramente, festival dell’illustrazione per l’infanzia”. La data verrà comu-
nicata in tempi successivi alla data di pubblicazione del presente bando.
I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso il sito Internet della manife-
stazione www.illustramente.it e su tutti i social ad esso collegati. 
Ai vincitori verrà inviata comunicazione privata via e-mail nei tempi utili 
per essere presenti - se lo desiderano e a proprie spese - alla premiazione. 
Con le opere selezionate dalla giuria verrà creata una  mostra  dal titolo 
“Nicuzza, la magia dell’amore” e una pubblicazione denominata Catalogo 
della mostra che sarà disponibile anche in formato cartaceo. La mostra 
sarà visitabile durante la IV edizione di Ilustramente e in seguito in altre 
occasioni da definire e di cui verrà data tempestiva comunicazione di volta 
in volta. Tutte le opere selezionate saranno - comunque - in mostra perma-
nente sul sito Internet www.illustramente.it.

Articolo 6 – vincitori
riconoscimenti e Premi
Come anticipato, sarà riconosciuto  un unico vincitore per categoria.  Ai 
vincitori di categoria verrà riconosciuto un premio in denaro di  euro 
500,00 (cinquecento).  La Giuria potrà liberamente e a suo insindacabi-
le giudizio attribuire un numero variabile di eventuali menzioni speciali. 
Alle menzioni speciali verranno assegnati dei voucher gratuiti per frequen-
tare i workshop formativi che si svolgeranno nel  contesto delle attività 
connesse Illustramente 2016. Al momento della pubblicazione del presen-
te Bando gli organizzatori stanno valutando altre opportunità per ulteriori 
premi.

Articolo 7 – lA giuriA
selezione e determinAzione dei vincitori
La Giuria sarà  composta da tre  personalità di rilievo nel mondo dell’il-
lustrazione e dell’editoria e avrà il diritto insindacabile di individua-
re i  vincitori  e  le opere ritenute idonee e attinenti al tema proposto. 
I nomi dei componenti delle giuria saranno resi noti solo dopo le valutazio-
ni. Le valutazioni avverranno sulle tavole rigorosamente anonime al fine di 
garantire una valutazione oggettiva.

Articolo 8 – resPonsAbilità dell’orgAnizzAzione
I partecipanti al concorso sollevano gli organizzatori da ogni responsabi-
lità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, compreso il danneg-
giamento, furto o incendio delle opere durante il trasporto, la permanen-
za in Mostra e la loro  restituzione. L’Organizzazione declina inoltre ogni 
responsabilità in merito a violazioni, contestazioni e rivalse (vedi  Art. 
n.3), in caso di mancato recapito delle opere sia in fase di trasmissione 
che di restituzione. Gli organizzatori hanno  il potere di risolvere qualsi-
asi caso non previsto nel presente regolamento. In caso di estrema ne-
cessità, essi si riservano la facoltà di interrompere, sopprimere, differire 
il Concorso e la manifestazione a esso collegata o di modificare il  pre-
sente regolamento, in qualsiasi momento, in funzione delle esigenze 
di conduzione della stessa. Nessun danno di qualunque  natura ver-
rà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle menzionate possibilità. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di questo regolamen-
to. In caso di controversie è competente il Tribunale di Palermo.

Articolo 9 – PrivAcy
Gli organizzatori si impegnano a usare le informazioni rice-
vute dai partecipanti secondo il codice sulla privacy (D.lg. 
n.  196 del 2003). Tutti i dettagli sui siti Internet dell’iniziativa. 
Gli organizzatori, inoltre, si riservano il diritto di modificare successio-
ne, specifiche e modalità del concorso in relazione a situazioni contin-
genti. Ogni aggiornamento del concorso è disponibile sui siti Internet 
dell’iniziativa.
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illustramente - Festival dell’illustrazione per l’infanzia, per la sua quarta edizione (Palermo - novembre 2015) indice un concorso per illustratori secondo le speci-
fiche indicate nel bando seguente. Il concorso intende coinvolgere tanto i professionisti, quanto gli esordienti (o “non professionisti”), assegnando un premio per 
ciascuna delle due categorie. Il tema del concorso è strettamente correlato agli aspetti che fanno riferimento al sentimento dell’amore. 
Nella fattispecie, “nicuzza” - una serenata scritta da Franco Finistrella - è lo spunto per “parlare” (narrare, descrivere, raccontare...) dell’importanza dell’amore 
nell’attuale contesto sociale. La serenata sotto il balcone dell’amata sintetizza il concetto dell’amore stesso. Amore verso la persona che si ama, ma anche amore 
inteso come rispetto, attenzione e solidarietà nei confronti del prossimo... vuoi partecipare?


