REGOL AMENTO

REGOLAMENTO E ISTRUZIONI DEL CONCORSO
Premio Illustri è un concorso indetto da Associazioni Illustri in collaborazione con BASE Milano, AIAP Assoc iazione Italiana Design della Comunic azione Visiva e ADCI - Art Direc tors Club Italia e aperto a
tutti gli illustratori italiani o residenti in Italia, professionisti e non, c he abbiano raggiunto la maggiore
età. La finalità del concorso è quella di individuare 5 illustratori vincitori (uno per ciascuna categoria) e
una serie di altri illustra-tori selezionati (in rapporto al numero di iscrizioni ricevute) che saranno
protagonisti di una mostra e pubbli-cati nel relativo Annual.
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutti gli illustratori italiani (con cittadinanza italiana o residenti in Italia),
siano essi professionisti, non professionisti o studenti, purchè maggiorenni (e senza successivi limiti di età).
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso è necessario registrarsi al sito www.premioillustri.com. La registrazione richiede l’inserimento dei propri dati che verranno trattati da Associazione Illustri secondo la normativa sulla
Privacy vigente. Una volta registrati si avrà la possibilità di iscrivere una o più illustrazioni o serie di illustrazioni senza limite di numero. L’iscrizione si intende confermata solo dopo l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione specificata al punto 6 del presente regolamento.

3. MATERIALE RICHIESTO
Ogni iscrizione sarà processata attraverso il portale online di Premio Illustri. Ogni altro metodo non verrà
ritenuto valido. Ciascun candidato potrà partecipare con illustrazioni singole o serie di illustrazioni (serie fino
a un massimo di 5 immagini) senza limiti di numero di progetti iscritti e realizzati con qualsiasi tipo di tecnica. Ciascun progetto dovrà essere iscritto in una delle 5 categorie, come specificate dal punto 4 del presente
regolamento. Le immagini dovranno avere necessariamente le seguenti caratteristiche: formato JPG in RGB
a 72dpi con larghezza massima 1000 pixel (no ruotare le immagini orizzontale in verticale e viceversa). Il
sistema non accetterà immagini con caratteristiche diverse da quelle elencate. Non verrà accettato l’invio
tramite posta di opere originali e/o riproduzioni cartacee. Tutte le immagini iscritte dovranno essere inviate
come file digitale, anche nelle fasi successive in caso di selezione e di gestione di mostra e Annual. Le immagini così inviate serviranno esclusivamente alla giuria di Premio Illustri per tutte le operazioni di votazione
che si renderanno necessarie. I candidati selezionati riceveranno successivamente le indicazioni necessarie
per consegnare il materiale ad alta risoluzione necessario a essere riprodotto per l’esposizione e pubblicato
nell’Annual di Premio Illustri.
4. CATEGORIE DI ISCRIZIONE
Ogni illustrazione dovrà essere iscritta in una delle 5 seguenti categorie di premiazione:
Magazine e Quotidiani: illustrazioni singole o serie di illustrazioni per copertine o pagine interne di riviste
e quotidiani italiani o stranieri e realizzate/pubblicate fra il 1° Maggio 2018 e il 30 Maggio 2019.
Sono ammesse in questa categoria immagini realizzate per copertine di magazine italiani/stranieri,
illustrazioni per articoli di magazine e quotidiani italiani/stranieri, illustrazioni per magazine on-line
italiani/stranieri
Libri: illustrazioni singole o serie di illustrazioni realizzate per copertine di libri o per libri illustrati rivolti
a qualsiasi genere di pubblico (infanzia, adulti) e realizzate/pubblicate fra il 1° Maggio 2018 e il
30 Maggio 2019. Sono ammesse in questa categoria immagini realizzate per copertine di romanzi, saggi,
libri illustrati per l’infanzia, silent book, etc.
Pubblicità: illustrazioni singole o serie di illustrazioni per campagne pubblicitarie, operazioni
promozionali online/offline e realizzate fra il 1° Maggio 2018 e il 30 Maggio 2019. Sono ammesse in
questa categoria imma-gini realizzate per campagne stampa, affissioni, illustrazioni per cataloghi
aziendali o company profile, mani-festi promozionali, illustrazioni per siti web, etc.
Design: illustrazioni singole o serie di illustrazioni realizzate fra il 1° Maggio 2018 e il 30 Maggio 2019. Sono
ammesse in questa categoria immagini realizzate per capi di abbigliamento, packaging di prodotto,
video-game, giochi da tavolo, app, stand fieristici, pattern e tutte quelle immagini servite a vestire o
rivestire prodotti e/o ambienti.
Progetti personali e opere inedite: illustrazioni singole o serie di illustrazioni realizzate fra il 1° Maggio 2018
e il 30 Maggio 2019. Sono ammesse in questa categoria immagini realizzate per progetti
personali, autopromozione o illustrazioni inedite o mai pubblicate.

5. DATE E SCADENZE
Il portale di Premio Illustri per l’iscrizione e invio dei materiali per partecipare al concorso, sarà attivo a partire da Lunedì 10 Giugno 2019 fino alle ore 23:59 di Domenica 7 Luglio 2019. Tutte le operazioni di iscrizione
al concorso (registrazione dei dati, invio elettronico delle illustrazioni e pagamento della quota di
partecipazione) dovranno essere effettuate all’interno dell’intervallo di tempo indicato, pena l’esclusione
dal concorso. Associazione Illustri si riserva comunque la facoltà di decidere insindacabilmente una
proroga della data di chiusura del concorso che verrà comunicata attraverso il proprio sito e i propri canali
social.
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È previsto il versamento di un contributo per ogni illustrazione o serie di illustrazioni iscritte al concorso:
per ogni illustrazione singola:
soci Ass. Illustri
15€
non soci
25€
per ogni serie di illustrazioni (max 5 immagini):
soci Ass. Illustri
35€
non soci
50€
I versamenti potranno essere effettuati tramite Paypal seguendo il link proposto al termine delle
operazioni di iscrizione. Se necessario, è possibile versare il contributo anche tramite bonifico (nel caso, ti
preghiamo di contattarci scrivendo a premio@illustrifestival.com). In caso di bonifico, farà fede la data
di accredito nel nostro conto corrente che non dovrà essere successiva al 7 Luglio 2019. Non è previsto
alcun tipo di rimborso del contributo di partecipazione.
7. SELEZIONE DEI VINCITORI
La giuria selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, i 5 illustratori vincitori (un vincitore per ciascuna
categoria) e quelli che faranno parte della mostra e dell’Annual. La comunicazione di tutti gli
illustratori selezionati avverrà via e-mail direttamente ai candidati scelti e successivamente sui canali
social e sul sito internet di Associazione Illustri. Verranno comunicate anche le 5 shortlist, una per
categoria, formate da 3 candidati ciascuna, fra i quali verranno annunciati i 5 vincitori direttamente
all’evento di premiazione che si terrà presso la sede di BASE MIlano, Sabato 7 Settembre 2019.
8. GIURIA
La giuria del concorso è così composta:
Guido Scarabottolo (illustratore)
Carla Palladino (membro AIAP)
Adriano Attus (art director Il Sole 24 Ore)
Sophie Federkeil (agente, fondatore di Agent002)
Anna Castagnoli (autrice e illustratrice)
Pietro Corraini (graphic designers ed editore)
Paolo Iabichino (pubblicitario e docente)
Evan Spiridellis (fondatore JibJab Media)
Renato Fontana (esperto di comunicazione)

9. PREMIAZIONE E MOSTRA
L’evento di premiazione si svolgerà presso la sede di BASE Milano Sabato 7 Settembre 2019. Negli stessi
spazi verrà ospitata la mostra che raccoglierà tutte le opere selezionate e che sarà invece aperta
gratuitamente e liberamente.
10. PREMI
I cinque illustratori vincitori, uno per ciascuna categoria, riceveranno in premio la Matita Illustri, una scultura
realizzata appositamente per l’evento. I cinque vincitori e tutti i selezionati entreranno di diritto a fare parte
della mostra ospitata nelle sale di Gallerie d’Italia di Milano e pubblicati nell’Annual di Premio Illustri sia nelle
versione cartacea che in quella digitale che verrà distribuita ai soci AIAP - Associazione Italiana Design della
Comunicazione Visiva e a figure chiave del mercato attraverso i partner di Associazione Illustri.
Gli illustratori selezionati per le 5 shortlist di premiazione di ogni categoria, riceveranno gratuitamente una
copia cartacea dell’Annual. Tutti gli altri illustratori selezionati potranno scegliere di acquistare una copia
dell’Annual al prezzo di costo che verrà loro comunicato a tempo debito. Nessun altro tipo di benefit - ad
eccezione di quelli elencati nel presente regolamento - potrà essere richiesto dagli illustratori partecipanti
e/o selezionati.

