Concorso Illustri è un concorso per giovani illustratori italiani indetto da Associazioni Illustri. La finalità del concorso è
quella di selezionare 2 illustratori che saranno protagonisti, insieme ad altri 9 selezionati dal Comitato artistico di
Associazione Illustri, della mostra “Saranno Illustri” che avrà luogo nell’ambito di ILLUSTRI Festival – Biennale di
Illustrazione, in programma a Vicenza nel corso dell'anno 2017.
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso illustratori italiani (professionisti, non professionisti, studenti), di un'età compresa tra i
18 e i 35 anni. É necessario avere compiuto la maggiore età al 31 Dicembre 2016 e non aver superato, alla stessa data,
il limite di 35 anni come richiesto dal presente bando.
2. MATERIALE RICHIESTO
Ciascun candidato, una volta iscritto come nei termini al punto 4 del presente bando, riceverà una email di istruzioni per
la consegna di nr. 3 (tre) illustrazioni (edite o inedite, commissionate o lavori personali) in bassa risoluzione,
rappresentative del proprio lavoro/portfolio. Non è richiesto nessun tema specifico per le illustrazioni. Le immagini inviate
serviranno solo ed esclusivamente alla giuria del concorso per valutare i candidati e in nessun modo pubblicate o
utilizzate per altri fini o scopi da Associazione Illustri o chi per essa.. I due candidati vincitori riceveranno poi in una fase
successiva tutte le indicazioni necessarie per consegnare il materiale che verrà esposto durante Illustri Festival.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso è necessario compilare il form pubblicato sul sito www.illustrifestival.com nella sezione
“concorso”. Il form richiede l’inserimento dei propri dati che verranno trattati da Associazione Illustri secondo la normativa
sulla Privacy vigente. L’iscrizione si intende confermata solo dopo l’avvenuto versamento della quota di partecipazione
specificata al punto 5 del presente bando.
4. DATE E SCADENZE
Il sistema elettronico di iscrizione e invio dei materiali per partecipare a Concorso Illustri sarà attivo a partire da Lunedì
31 Ottobre 2016 fino a Sabato 31 Dicembre 2016 compresi. L’iscrizione al concorso, il pagamento della quota di
partecipazione e l’invio dei materiali richiesti dovranno essere effettuati tassativamente entro la mezzanotte di Sabato 31
Dicembre 2016. Nessuna iscrizione, versamento della quota di partecipazione o consegna di materiali verrà presa in
considerazione dopo tale data.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in euro 25. La quota di partecipazione è comprensiva della tessera di socio di
Associazione Illustri per l’anno 2017 (tessera che ciascun candidato iscritto riceverà direttamente all’indirizzo di
residenza indicato sul form al momento dell’iscrizione).
I pagamenti potranno essere effettuati tramite Paypal, come da istruzione che verranno fornite una volta compilato il form
di iscrizione, oppure tramite bonifico bancario al seguente conto corrente:
Associazione ILLUSTRI
Banca del Centroveneto
IBAN: IT 31 C 08590 88330 000900008103
Causale: Concorso Illustri
6. SELEZIONE DEI VINCITORI
La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i due illustratori che faranno parte della mostra collettiva Saranno
Illustri 2017. La comunicazione dei vincitori avverrà via e-mail direttamente ai 2 candidati selezionati e subito dopo sui
canali social e sul sito internet di Associazione Illustri.
7. GIURIA
La giuria del concorso è composta da:
Ale Giorgini (presidente di Associazione Illustri)
Alessandro Gottardo SHOUT (membro del Comitato Artistico di Ass. Illustri)
Mauro Gatti (membro del Comitato Artistico di Ass. Illustri)
Francesco Poroli (membro del Comitato Artistico di Ass. Illustri)
Riccardo Guasco (membro del Comitato Artistico di Ass. Illustri)
Renato Fontana (direttore artistico Italianism)
Fabio Toninelli (direttore artistico Tapirulan)
Giancarlo Sansone (comitato organizzatore Inchiostro Festival)
Fabio Guida (fondatore e vice presidente di PLUG Creativity)
Nicola Ferrarese (direttore artistico Treviso Comic Book Festival)
Alberto Polita (direttore artistico Treviso Comic Book Festival)

