1° Concorso Internazionale di
Illustrazione
nell’ambito de

17° edizione - 2013
Bando e regolamento
Articolo 1 - Obiettivi
La Sala Ragazzi della Biblioteca Comunale Manfrediana e
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza, con il
patrocinio della Provincia di Ravenna, bandiscono per
l’anno 2013 la 1° edizione del Concorso Internazionale di
Illustrazione nell’ambito dell’evento
“Il Piacere di Leggere”, teso alla valorizzazione di
questa forma d’arte.
Articolo 2 - Partecipazione e iscrizione
Al Concorso potranno partecipare illustratori e
illustratrici di tutte le nazionalità che abbiano compiuto
i 18 anni, i cui elaborati siano destinati a libri per
bambini e ragazzi.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Articolo 3 - Tema del Concorso
Titolo e tema del Concorso dell’edizione 2013 è “Viaggio
nel Tempo”.
Articolo 4 - Numero delle tavole
Ogni partecipante dovrà inviare n. tre (3) tavole
originali e inedite, delle quali garantisce la paternità.
Le opere, create appositamente per il Concorso, dovranno
ispirarsi allo stesso tema, ed essere contrassegnate con
numeri da 1 a 3 con le etichette allegate, secondo la
sequenza desiderata.
Il numero delle illustrazioni (3) è tassativo.
Non è ammessa la partecipazione con un numero diverso di
opere.

Articolo 5 - Requisiti degli elaborati
Le tavole dovranno presentare le dimensioni di cm. 40x30
in formato verticale, e dovranno essere realizzate su
carta o cartone flessibile, dello spessore massimo di 2
mm. per esigenze espositive.
Le illustrazioni potranno essere in bianco e nero o a
colori, realizzate con qualsiasi tecnica, compresa la
computer graphic (in caso di tecniche miste, oltre alle
stampe, gli illustratori dovranno inviare anche i disegni
non ancora elaborati al computer).
Le tre (3) tavole dovranno essere accompagnate da un cdrom contenente le scansioni delle illustrazioni (nei
formati .jpg e .pdf, risoluzione 300 dpi), etichettato con
il tagliando di partecipazione scaricabile dalle pagine
del concorso
http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html
http://www.raffaelladivaio.com

Non saranno accettati elaborati che non corrispondano alle
misure indicate nel presente bando; non saranno accettati
elaborati montati con passepartout o cornici.
Sul retro di ogni tavola e sul cd-rom dovranno essere
applicati i tagliandi di partecipazione compilati in
stampatello maiuscolo, scaricabili dai siti
http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html e
http://www.raffaelladivaio.com
Articolo 6 - Documentazione richiesta
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una busta
contenente:
- il modulo di partecipazione al concorso compilato in
stampatello maiuscolo in ogni sua parte;
- il modulo per la richiesta di restituzione delle opere;
- una busta indirizzata al domicilio del concorrente,
affrancata con i francobolli necessari ad effettuare la
spedizione per la restituzione delle opere;
- il cd-rom etichettato con il tagliando di
partecipazione, contenente le scansioni delle
illustrazioni (nei formati .jpg e .pdf, risoluzione 300
dpi);
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Articolo 7 - Termini di scadenza
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre
le ore 13 del 15 aprile 2013 (farà fede il timbro postale)
in busta chiusa a:
Comune di Faenza – Servizio Archivio – Concorso “Il
Piacere di Leggere” – Piazza del Popolo 31 – 48018 Faenza
(Ra).
Le buste dovranno riportare l'indicazione ‘illustrazioni
senza valore commerciale’.
Le opere inviate oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
Articolo 8 - Consegna degli elaborati
La consegna potrà avvenire tramite posta, corriere o a
mano; dall’estero si potrà spedire tramite invio postale
raccomandato, pacco postale o spedizione internazionale.
I plichi dovranno pervenire in porto franco (senza spese
per il destinatario, incluse eventuali spese di
sdoganamento e consegna).
L’Organizzazione del Concorso non risponderà del ritardo o
del mancato recapito delle opere.
Articolo 9 - Giuria
Le opere in Concorso saranno valutate da una Giuria, il
cui giudizio è insindacabile, composta da rappresentanti
del Comune di Faenza, esperti e personalità del settore,
che selezionerà i partecipanti ammessi.
Articolo 10 - Scheda di partecipazione e modulo di
restituzione opere
Il modulo di partecipazione, il tagliando di
partecipazione da apporre sul cd-rom e il modulo per la
richiesta di restituzione delle tavole potranno essere
scaricati dai siti
http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html e
www.raffaelladivaio.com
Articolo 11 - Mostra
La Giuria selezionerà, tra tutte le tavole presentate, le
illustrazioni da esporre in occasione delle Mostra, che si
terrà a Faenza nel Salone delle Bandiere presso la
Residenza Municipale (Piazza del Popolo, 31-Faenza) da
domenica 19 a venerdì 31 maggio 2013.
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Articolo 12 - Premiazione
Tra gli autori selezionati per la Mostra, la Giuria
decreterà il vincitore.
Il Premio consisterà in un’esposizione personale di tre
settimane presso la Galleria Comunale d’Arte di Faenza,
nel periodo dal 28 agosto al 24 settembre 2013.
La premiazione avverrà nella giornata d’inaugurazione
della Mostra, prevista per domenica 19 maggio 2013 alle
ore 17,30.
Ulteriori premi e segnalazioni di merito saranno
comunicati nell’ambito dell’inaugurazione.
Articolo 13 - Illustratori selezionati
Gli illustratori selezionati per la Mostra e il vincitore
del Concorso saranno contattati telefonicamente o per email e i loro nominativi saranno pubblicati sui siti
http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html e
www.raffaelladivaio.com
Articolo 14 - Informazione e divulgazione
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi per
la pubblicazione o per l'esposizione in mostre o altre
manifestazioni di carattere non commerciale.
Si precisa quindi che con la compilazione del modulo di
partecipazione si autorizza il Comune di Faenza ad esporre
e pubblicare le opere in concorso.
Articolo 15 - Tempi di restituzione
Tutti gli elaborati saranno restituiti, su richiesta degli
autori, dalla Segreteria Organizzativa a spese dei
partecipanti al Concorso entro il 30 giugno 2013.
Articolo 16 - Modalità di restituzione delle opere NON
selezionate
Gli elaborati saranno restituiti (previa compilazione del
modulo) con le seguenti modalità:
1) durante l’inaugurazione della Mostra (dalle ore 18,00
alle 19,30);
2) tramite spedizione postale;
3) personalmente presso la Biblioteca Comunale Manfrediana
di Faenza, via Manfredi 14, da lunedì 27 a venerdì 31
maggio (tel. 0546.691715).
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Le opere non ritirate nel periodo suddetto resteranno di
proprietà del Comune di Faenza.
Non saranno restituite le illustrazioni inviate prive
della busta indirizzata al domicilio del concorrente e
affrancata con i francobolli necessari ad effettuare la
spedizione (vedi Articolo 6 del presente Bando).
Articolo 17 - Modalità di restituzione delle opere
selezionate
Gli elaborati saranno restituiti (previa compilazione del
modulo) con le seguenti modalità:
1) tramite spedizione postale;
2) personalmente presso la Biblioteca Comunale Manfrediana
di Faenza, via Manfredi 14, da lunedì 27 a venerdì 31
maggio (tel. 0546.691715).
Le opere non ritirate nel periodo suddetto resteranno di
proprietà del Comune di Faenza.
Non saranno restituite le illustrazioni inviate prive
della busta indirizzata al domicilio del concorrente e
affrancata con i francobolli necessari ad effettuare la
spedizione (vedi Articolo 6 del presente Bando).
Articolo 18 - Diritti di utilizzo
I cd-rom contenenti i file delle opere partecipanti al
Concorso resteranno di proprietà dell’Ente organizzatore,
che potrà utilizzare le illustrazioni per iniziative di
carattere non commerciale, sia in campo di immagine
istituzionale, sia in campo promozionale del Comune di
Faenza.
Tutti i diritti diversi dagli utilizzi specificati restano
in capo all’autore.
Articolo 19 - Responsabilità
I partecipanti al Concorso sollevano gli organizzatori da
ogni responsabilità per le questioni che potrebbero
insorgere (compresi danneggiamento, furto o incendio delle
opere) durante il trasporto, la permanenza in mostra e la
loro restituzione.
Articolo 20 - Controversie
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte
le norme contenute nel regolamento. I rapporti tra gli
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illustratori e l’Ente promotore sono disciplinati dalle
leggi italiane. Ogni controversia è di giurisdizione

dell’autorità giudiziaria italiana e competenza del
Tribunale di Ravenna.
Il bando di Concorso, i moduli di partecipazione e
restituzione delle opere, i tagliandi da apporre sul retro
delle illustrazioni e sul cd-rom potranno essere scaricati
dai siti
http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html
www.raffaelladivaio.com
Per ulteriori informazioni:
manfrediana.ragazzi@comune.faenza.ra.it
raffadv@libero.it
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