
Premio Eurotrad per l’Illustrazione

I edizione

PREMESSA

Il premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ nasce nel 2022 con l’intento di premiare una giovane illustratrice o

un giovane illustratore ed è promosso da Eurotrad srl in occasione dello svolgimento dell'VIII edizione di

Urbino e le Città del Libro - Festival, che si terrà dal 27 al 28 maggio 2022.

REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità e obiettivi

Eurotrad srl ha deciso di istituire il premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ con lo scopo di individuare ogni

anno una giovane illustratrice o un giovane illustratore dai 18 ai 28 anni e sostenere le nuove generazioni di

artisti chiedendo loro di realizzare un’opera riflettendo su un tema specifico. Il tema scelto per l’anno 2022 è

il seguente:

La Marachella

Art. 2 Criteri di partecipazione

Il premio si rivolge a tutte le illustratrici e illustratori dai 18 ai 28 anni iscritti ai seguenti istituti:

-Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA, Urbino)

-Scuola del Libro di Urbino (Liceo artistico)

-Accademia di Belle Arti di Urbino

Il premio è rivolto anche ad ex allievi degli istituti sopra citati che hanno già completato il corso di studi.



Gli iscritti al concorso dovranno presentare una sola opera e partecipare singolarmente e non costituendo

gruppi di artisti.

L’iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo premio@eurotrad.com entro e non oltre il giorno 15 maggio

2022.

Art. 3 Date e scadenze

19 Aprile 2022: apertura iscrizioni

15 Maggio 2022: scadenza iscrizioni e limite massimo invio opera

23 Maggio 2022: comunicazione delle opere selezionate

28 Maggio 2022, ore 15: proclamazione dell’opera vincitrice

Le scadenze sopra indicate sono tassative. Il mancato rispetto delle scadenze comporta l’esclusione dal

concorso.

Art. 4 Modalità di iscrizione

L’iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo premio@eurotrad.com entro e non oltre il giorno 15 maggio

2022.

Tutte le informazioni sui termini e le modalità di iscrizione si possono trovare nel bando presente sul sito:

http: //www.urbinocittalibro.it/premio-eurotrad/

Non saranno prese in considerazione le eventuali iscrizioni pervenute per posta e/o tramite altri mezzi che

non sia quello indicato.

Specifiche tecniche

L’iscrizione, effettuata tramite posta elettronica, deve essere comprensiva di:

-Dati anagrafici completi

-Telefono

-Indirizzo mail

-Breve descrizione opera

-Fotografia dell’opera in formato .pdf, .jpg, .gif in alta definizione.

Per ulteriori informazioni: premio@eurotrad.com

Art. 5 Tipologia opere ammesse

I partecipanti dovranno presentare un’illustrazione realizzata con qualsiasi tecnica artistica non digitale e di

qualsiasi dimensione.
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L’opera dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica premio@eurotrad.com (si veda Art. 4 -

Specifiche Tecniche del bando per i formati ammessi).

Art. 6 Giuria

Le opere saranno valutate da una giuria composta da professionisti del settore e in rappresentanza di

Eurotrad, da uno dei titolari. La giuria selezionerà le opere più meritevoli entro e non oltre il giorno 22

maggio.

La giuria è così composta:

Mara Cerri - illustratrice e regista di cinema d’animazione

Luca Caimmi - artista e autore di libri illustrati

Andreza Pavani - titolare Eurotrad

Art. 7 Opere selezionate

L’esito della selezione effettuata dalla Giuria per l’assegnazione del Premio e eventuale esposizione sarà

comunicato tempestivamente.

Gli artisti selezionati saranno informati a mezzo e-mail o telefono e dovranno essere presenti al momento

della premiazione.

Art. 8 Premio

La giuria valuterà le opere selezionate e il vincitore si aggiudicherà:

Euro 800,00 di premio in denaro

Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili. Il vincitore verrà proclamato il giorno 28 maggio,

ore 15 durante l'VIII edizione di Urbino e le Città del Libro - Festival.

Le opere selezionate saranno esposte presso il Circolo Ricreativo e Culturale “Il Nascondiglio” a Urbania (PU)

nel periodo dal 18 Giugno al 2 Luglio.

Art. 9 Consegna delle opere selezionate

Le opere selezionate saranno esposte presso il Circolo Ricreativo e Culturale “Il Nascondiglio” di Urbania

(PU) e dovranno essere consegnate personalmente dall’artista.

I dettagli sull’esposizione saranno poi comunicati tramite mail agli interessati all’inizio del mese di giugno.

Art. 10 Copyright e trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, informiamo che i dati forniti per la partecipazione al

Premio “Eurotrad per l’Illustrazione”, I edizione, saranno trattati presso Eurotrad Srl, Via N. Pellipario 44,

61029 Urbino (PU); al fine di pubblicizzare ed informare il pubblico, in Italia e all’estero, dell’attività relativa

al concorso sopra citato. Il trattamento dei dati e cioè la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
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conservazione, diffusione, comunicazione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, avverrà nel

rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela e

correttezza nella piena tutela diritti degli interessati. Le operazioni di trattamento sopra descritte saranno

effettuate con strumenti elettronici e/o con supporto cartaceo. L’interessato potrà esercitare presso le

competenti sedi i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato in calce.

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o

incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato

rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo

della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Bando pubblicato in data 19 aprile 2022


