
 

 

 

CONCORSO NAZIONALE PER ILLUSTRATORI 

 

BABELE EDITORE- Racconti della buonanotte 

 

SECONDA EDIZIONE- ANNO 2017 

 

La casa editrice Babele Editore, dopo il grande successo ottenuto con il contest del 2016 e 

conseguente pubblicazione de "Ti racconto il Natale", indice per l’anno 2017 la seconda edizione 

del concorso nazionale per illustratori, denominato Concorso nazionale per illustratori - 

"Racconti della buonanotte". 

 

NORME DEL CONCORSO: 

 

Art.1- Tema del concorso: 

 

Il tema del concorso è “storie magiche da raccontare ai bambini prima di andare a dormire, per 

farli sognare in grande”. La preferenza ricadrà su testi originali dal tratto moderno: personaggi 

coraggiosi, con grandi sogni da realizzare e fuori dagli stereotipi. 

Art.2- Modalità di partecipazione: 

Possono partecipare al concorso artisti italiani e stranieri, senza alcun limite di età (per i minori è 

richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori e la copia del documento d’identità degli stessi). Ogni 

partecipante può presentare 1 sola opera inedita, non premiata o segnalata in altri concorsi.  

Gli autori, partecipando al concorso, concedono il diritto di pubblicazione delle opere all’interno 

della pubblicazione, nonché la riproduzione su qualsiasi supporto e dimensione per i fini 

promozionali della Casa Editrice e del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto 

d’autore. La Babele Editore si impegna a citare sempre il legittimo autore.  

I diritti sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi autori. 

 

Art.3-  Specifiche tecniche delle illustrazioni: 

 

L’opera deve essere a colori, DIGITALE, misura 25x47cm (fronte/retro), orientamento verticale 

salvata in formato .JPG, alta risoluzione 300 dpi. 

 

Art.4- Modalità di invio delle opere: 

 

L' illustrazione potrà essere inviata: 

- se di peso complessivo inferiore a 5MB in un unico file .zip, direttamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo info@babeleeditore.com 

- se di peso complessivo supera i 5MB, in una unica cartella tramite Wetransfer all’indirizzo 

di posta elettronica: info@babeleeditore.com 

 

insieme al modulo d’iscrizione compilato e firmato, e alla ricevuta del versamento della quota 

d’iscrizione, all’indirizzo:  info@babeleeditore.com 

Le opere devono pervenire tassativamente entro la mezzanotte di martedì 15 settembre 2017.  

Di seguito il modulo da compilare ed inviare in pdf: 
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Io sottoscritto (Cognome e Nome), nato/a …., il ….., residente in (via, cap, comune, prov), CF 

….. Cell ….., email ….,  confermo nella piena responsabilità di essere l’autore 

dell’illustrazione inviata e cedo gratuitamente alla Babele Editore il diritto esclusivo  per la 

pubblicazione della stessa, in qualsiasi formato e della sua pubblicizzazione, senza aver nulla a 

pretendere come diritto d’autore. 

Autorizzo inoltre la Babele Editore alla conservazione e al trattamento dei miei dati personali 

ai sensi del D.Leg. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Data e Firma leggibile. 

 

Art.6- Quota di partecipazione: 

 

La quota di partecipazione è di 10 euro.  

Il versamento della quota può essere effettuato: 

Tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:  

Intestazione Babele srl 

IBAN: IT70U0200801399000102451059 

presso Banca Unicredit 

Causale: Nome, Cognome, Concorso Copertina Racconti della Buonanotte – 2017 

 

Art.7- Selezione delle opere e premi: 

 

La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, l'illustrazione da pubblicare come copertina del 

libro che verrà stampato in formato cartaceo e reso immediatamente disponibile per qualsiasi 

libreria, nonché ibs, amazon ecc.. 

PREMIO PER IL VINCITORE: 300,00€ , attestato di partecipazione, pubblicazione senza spesa 

alcuna, inserimento nel database della Case Editrice per futuri lavori editoriali. 

Il Concorso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti. 

Resta pertanto inteso che, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 

il Concorso non avrà luogo e non verranno assegnati i relativi premi. 

 

Aosta, 17/03/2017 
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