
 

 



 

Concorso “albi illustrati” 2° edizione 

Siamo in cerca di nuove storie per grandi e piccoli lettori. Storie che ci facciano 

riflettere, interrogare su temi attuali.  
La casa editrice Le Pecore Nere e Arci Cosenza APS bandiscono un concorso 
letterario di testi inediti che si inseriscono nella categoria “albi illustrati”: un libro in cui 
la storia è narrata attraverso immagini o mediante l’accostamento e complementarietà di 
immagini e testo.  
Il concorso è rivolto ad autori e illustratori, esordienti e non; il premio è la pubblicazione 
dell’opera vincitrice nel catalogo della casa editrice Le Pecore Nere.  
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1. Tematiche 

Temi ispirati all’attualità, a una società più equa e giusta con particolare attenzione alla 
valorizzazione della diversità culturale, religiosa, sessuale, della libertà e della parità 
uomo/donna, dell’uguaglianza, del senso di umanità, dell’attenzione per la natura e per 
l’ambiente. 
Attraverso il concorso “albi illustrati” si mira alla promozione di spazi di riflessione per 
veicolare messaggi di inclusione, di condivisione, per vivere la diversità come ricchezza, per 
creare integrazione, per capire e rispettare l’altro e il mondo circostante.  
 

2. Requisiti e modalità di partecipazione 

Potranno partecipare al bando “albi illustrati” tutti gli autori e illustratori, esordienti e non, 
senza limiti di età o di nazionalità. È possibile partecipare singolarmente o in gruppo e 
inviare un solo elaborato. I partecipanti dovranno essere maggiorenni al momento dell’invio 
delle opere. 
Le opere partecipanti al concorso dovranno essere scritte in lingua italiana. 
Le tematiche sono specificate nell’articolo 1.  
Può essere utilizzata qualsiasi tecnica realizzativa (ad eccezione di pop-up, fustelle o altre 
tecniche che richiedono lavorazioni speciali).  
È possibile candidare una silent story o una storia che presenti testi.  
Le tavole e il menabò dell’opera inviata non dovranno presentare nessun simbolo o firma 
che possa ricondurre all’autore dell’opera per garantire l’anonimato durante il processo di 
selezione. 
Le opere dovranno essere originali e completamente inedite e non dovranno partecipare 
ad altro concorso che ne possa prevedere l’eventuale futura pubblicazione. Sarà 
accettata una sola proposta per candidato. 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 



 

 
3. Scadenza e invio dell’opera 

Le opere dovranno pervenire entro la data del 20 giugno 2023 sotto forma di file .pdf 
al seguente indirizzo email: concorsoalbi.illustrati@gmail.com  

Gli elaborati ricevuti al di fuori della scadenza prevista non verranno presi in considerazione. 
Ciascun candidato o gruppo di candidati dovrà specificare nell’oggetto della mail “Titolo 
opera inviata”.  
Il file dell’opera, allegato alla mail, dovrà essere nominato con il titolo dell’opera e 
accompagnato dal form (allegato al presente bando, compilato e firmato) che dovrà 
contenere obbligatoriamente i dati di seguito riportati: titolo dell’opera, nome e cognome 
dell’autore e illustratore, indirizzo email, recapito telefonico, indirizzo di residenza, luogo e 
data di nascita, codice fiscale e una breve nota biografica. Il file non dovrà in alcun modo 
indicare nome e cognome di autori e/o illustratori.  

Caratteristiche del file:  
Il file dovrà essere inviato in formato PDF multipagina (pagina doppia);  
risoluzione minima immagini 72 dpi; 
peso massimo 10 Mb (per invii superiori a 10 Mb utilizzare la modalità WeTransfer o simili); 
Non saranno ammesse al concorso tutte le opere che non rispetteranno i criteri sopra 
riportati. 
Sarà possibile inviare anche parte delle tavole complete e uno storyboard della storia 
completa.  
 
4. Premio 

Il premio del concorso consiste nella pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della 
casa editrice Le Pecore Nere. Tale pubblicazione avverrà a seguito di regolare contratto di 
edizione, comprendente una percentuale di royalties calcolata sul prezzo di copertina 
defiscalizzato, e i proventi in caso di cessione dei diritti di traduzione all’estero e per 
l’audiovisivo. 
La pubblicazione dell’opera vincitrice avverrà nei tempi stabiliti dal piano editoriale della 
Casa Editrice. La casa editrice si riserva, inoltre, il diritto di opzionare per la pubblicazione 
altre opere partecipanti al concorso che non risultassero vincitrici ma che fossero comunque 
giudicate idonee; tale selezione sarà comunicata agli autori interessati contestualmente 
all’annuncio dell’opera vincitrice. 
 
 
5. Scelta e proclamazione dell’opera vincitrice 

Tutte le opere che risponderanno ai criteri sopra elencati saranno valutate e classificate da 
una giuria, composta dai partner che hanno dato vita al concorso, che decreterà a suo 

insindacabile giudizio l’opera vincitrice. I criteri di assegnazione si baseranno su:  
- originalità del soggetto e dello stile;  
- valore educativo/sociale dell’opera;  



 

- corretta messa a fuoco della tematica di riferimento;  
- qualità grafica e delle illustrazioni;  
 
L’autore/illustratore dell’opera vincitrice sarà informato via email del risultato entro la 

data del 10 luglio 2023. L’opera vincitrice sarà annunciata nel corso dell’evento di 
premiazione che si terrà nel mese di luglio 2023. 

Durante la manifestazione saranno allestite mostre delle tavole partecipanti al 

bando di concorso, previo consenso di autori e illustratori. 
Qualora nessuna delle opere partecipanti al concorso fosse ritenuta idonea per una 
pubblicazione, la giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio. 
Qualsiasi decisione della giuria in merito all’assegnazione o alla non assegnazione del 
premio sarà inappellabile. 
Laddove si riterrà necessario, verranno istituite delle menzioni speciali volte a premiare la 
qualità di altre opere non vincitrici.  
 
6. Attribuzione dell’opera 

I partecipanti al concorso garantiscono di essere gli unici ed esclusivi proprietari dell’opera 
da loro proposta. Essi assicurano che la pubblicazione dell’opera non viola, né in tutto né in 
parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di alcuna norma penale, facendo salvo la casa 
editrice da tutti i danni e spese che potessero provenire da un’eventuale pubblicazione 
dell’opera stessa. 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o 
comunque acquisiti a tale scopo da Le Pecore Nere Editorial e Arci Cosenza APS è finalizzato 
unicamente all’espletamento del concorso medesimo e avverrà con l’utilizzo di procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti 
di partecipazione al concorso, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/67, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Le Pecore Nere Editorial e Arci 
Cosenza APS, responsabili del trattamento dati. 
  



 

Modulo di partecipazione Concorso “albi illustrati” 2° edizione 

 

Nome Autore/autrice: _______________________________________________ 

Cognome Autore/autrice: ____________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________________ 

Indirizzo di residenza: _______________________________________________ 

C.F.:  __________________________________________________________ 

Email: ____________________________ Cell.: _________________________ 

 

Nome Illustratore/illustratrice: ________________________________________ 

Cognome Illustratore/illustratrice: ______________________________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________________ 

Indirizzo di residenza: _______________________________________________ 

C.F.:  __________________________________________________________ 

Email: ____________________________ Cell.: _________________________ 

 

Titolo dell’opera: ________________________________________________ 

 

Si ricorda di allegare alla presente: copia di un documento d’identità valido e 

una breve nota biografica.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tale scopo da Le Pecore Nere Editorial e Arci Cosenza APS è finalizzato unicamente all’espletamento del 
concorso medesimo e avverrà con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso, pena 
rispettivamente l’esclusione dal concorso. 


