
Concorso di Illustrazione – STORIE IN COPERTINA 

1. Istituzione del concorso La Biblioteca Enzo Marioni in collaborazione con il Comune di Santena e l’ Associazione 

DAI!, indice un concorso di illustrazione, finalizzato alla realizzazione di una mostra durante la manifestazione del 

maggio Santenese, dove durante la fiera, sarà allestito una sezione dedicata ai fumetti e all’illustrazione.  

2. Titolo e tema del concorso Il concorso si intitola “Storie in copertina” e i partecipanti sono invitati a realizzare un 

disegno/illustrazione la quale dovrà essere pensata come la copertina di un libro. Per quest’anno i titoli scelti dai quali 

i lavori dovranno prendere spunto sono 10:  

1. Harry Potter - J. K. Rowling 

2. Tredici - Jay Asher 

3. IT – Stephen King  

4. La Quinta onda - Rick Yancey 

5. L’ombra del vento - Carlos Ruiz Zafón 

6. Prendiluna – Stefano Benni 

7. Macbeth – W. Shakespeare 

8. Dell’amore e di altri demoni – Gabriel Garçia Marquez 

9. La boutique del mistero – Dino Buzzati 

10. Il signore delle mosche - William Golding 

  

3. Modalità di svolgimento, selezione, premiazione finale Il concorso apre le iscrizioni il 16/03/2018. Da tale data 

tutti coloro che volessero partecipare possono iscriversi con le modalità riportate al punto 4. I lavori dovranno 

pervenire entro il 7 Maggio 2018, pena l’esclusione dal concorso. La premiazione finale per le migliori opere, a 

seconda della tipologia (Junior & Adulti) sarà decretata da una giuria di artisti appositamente creata. Il premio 

stanziato per la miglior opera della categoria adulti è 150 (centocinquanta) euro in buoni spesa, il primo premio per la 

categoria junior è 50 (cinquanta) euro in buoni spesa. 

4. Chi può partecipare Chiunque è libero di iscriversi, non ci sono vincoli di età e verranno accettati lavori sia di 

disegnatori amatoriali che professionisti. Per i partecipanti minorenni è richiesta la firma sul modulo di iscrizione di un 

genitore o di chi esercita la patria potestà. L’iscrizione è libera e la partecipazione al concorso è gratuita. 

 5. Tipologia ed originalità delle opere E’ possibile inviare una singola illustrazione per autore. Verranno ammessi 

disegni realizzati con qualunque tecnica (per esempio: matita, china, pastelli a cera, tempere, acquarelli, digitale etc.). 

In qualunque caso, il disegno, di cui l’autore si fa garante di originalità e proprietà, non deve essere già stato 

pubblicato in giornali, riviste o aver partecipato ad altri concorsi, pena l’esclusione immediata dal concorso.  

6. Modalità di iscrizione e presentazione delle opere Per partecipare al concorso è obbligatorio sottoscrivere il 

modulo di iscrizione, che deve pervenire assieme all’opera. Questa può essere inviata via e-mail all’indirizzo 

bibliotecasantena@gmail.com (seguendo le indicazioni di cui al punto 7), oppure presentata direttamente alla 

Biblioteca di Santena. Chi inoltrerà l’immagine tramite e-mail dovrà allegare obbligatoriamente anche la scansione del 

modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua parte, scaricabile dal sito del comune e dalla pagina facebook 

della biblioteca. Ogni opera inviata deve essere accompagnata in modo chiaro da: titolo del libro, nome e età 

dell’autore o degli autori nel caso abbiano partecipato più persone (esempio: disegnatore, inchiostratore, colorista 

etc.).  

7. Formato e dimensione file Per i file inviati via posta elettronica tutti i disegni devono essere salvati a una 

risoluzione minima di 300 dpi e dimensione massima 10MB. Non ci sono restrizioni per il formato di invio, purché 

l’immagine sia visualizzabile, scaricabile e stampabile, si consiglia l’uso dei formati JPEG o TIFF. Il nome del file dovrà 

contenere obbligatoriamente: nome autore – titolo opera (es. “Carlo Verdone – Macbeth”), pena la non 

considerazione dell’opera inviata.  

8. Restituzione delle opere Al termine del concorso gli autori che vorranno ottenere la restituzione delle opere 

precedentemente inviate dovranno richiederla in biblioteca e ritirarla in loco. 

9. Valutazione e selezione La giuria effettuerà una valutazione preliminare delle opere al fine di eliminare le 

partecipazioni non in tema col concorso. Fra tutti i disegni pervenuti si riserverà di non considerare, a proprio 



insindacabile giudizio, elaborati non in linea con il punto 2 o ritenuti non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, 

offensivi etc.).  

10. Risultati I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno comunicati ai diretti interessati e pubblicati sul sito 

del comune di santena, quello dell’associazione  DAI! e sulla pagina Facebook della Biblioteca di Santena.  

11. Liberatoria, clausole di manleva e finali. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere consapevoli e accettare 

le condizioni di cui al presente regolamento ed ogni altra indicazione contenuta anche nel modulo di iscrizione, con 

particolare riferimento alla liberatoria per l’utilizzo delle opere presentate, che potranno essere trattate e diffuse 

senza fine di lucro e a titolo gratuito, a solo scopo promozionale del concorso, garantendo la citazione del nome 

dell’autore. Gli iscritti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità derivante da furto, sottrazione e/o 

danneggiamento delle opere come meglio specificato nel modulo di iscrizione. Tutte le opere devono essere originali, 

di proprietà di colui o coloro che si iscrivono e che le presentano al concorso, assumendosi ogni onere e responsabilità 

relative ad eventuali violazioni di copyright. 


