
Premio Eurotrad per l’Illustrazione

II edizione

Nel 2022 Eurotrad, società che da quasi trent’anni opera nella traduzione e mediazione linguistica, ha

istituito il premio “Eurotrad per l’Illustrazione” perché crede che l’arte sia un linguaggio espressivo

universale che, come un ponte, riesce a connettere le persone, abbattendo barriere culturali e

sociali.

Il premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ nasce con l’intento di individuare ogni anno una giovane

illustratrice o un giovane illustratore di talento e sostenere così le nuove generazioni di artisti con un

premio monetario e una mostra collettiva che possa spronare verso il perfezionamento di una

personale ricerca espressiva e artistica.

REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità e obiettivi

Il premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ promosso da Eurotrad srl in collaborazione con “Urbino e le
Città del Libro – Festival” e con il patrocinio del Comune di Urbino, vuole favorire e stimolare la

ricerca di nuovi codici espressivi e sostenere le nuove generazioni, con un premio in denaro e una

esposizione collettiva. La seconda edizione del premio si caratterizza per l’inclusione di opere

eseguite con strumenti e tecniche digitali.

Le opere che concorreranno al premio dovranno illustrare un tema specifico.

Per l’edizione 2023 il tema è: “Nei luoghi persi”.

La partecipazione al premio è gratuita.



Art. 2 Tipologia opere ammesse

I partecipanti dovranno presentare un’illustrazione inedita che rifletta il tema “Nei luoghi persi”,

realizzata con qualsiasi tecnica artistica, inclusa quella digitale, e di qualsiasi dimensione.

I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato.

Opere che risulteranno già edite verranno escluse dal premio.

Art. 3 Criteri di partecipazione

Il premio si rivolge a tutte le illustratrici e gli illustratori nati tra il 1995 e il 2005 iscritti a:

-  Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (ISIA U);
- Accademia di Belle Arti di Urbino;

- Liceo Artistico "Scuola del Libro", Urbino;
-  Liceo Artistico Mengaroni, Pesaro;

- Liceo Artistico Apolloni, Fano.

Il premio è rivolto anche a ex allievi degli istituti sopra citati che abbiano completato il percorso di

studi.

Gli iscritti al premio dovranno presentare una sola opera e partecipare singolarmente: non sono

ammessi gruppi o collettivi di artisti.

Art. 4 Modalità di iscrizione

Per iscriversi al premio è necessario inviare all’indirizzo premio@eurotrad.com entro e non oltre

sabato 15 aprile 2023 alle ore 23.59:

● il modulo di iscrizione allegato al bando del premio, compilato e firmato in originale in tutte

le sue parti;

● titolo, tecnica e breve descrizione dell’opera;

● fotografia dell’opera in formato .pdf, .jpg, .gif in alta definizione.

L’immagine dell’opera non dovrà superare i 5MB.

Non verranno prese in considerazione le iscrizioni inviate:

● via posta o altro mezzi da quello indicato;

● dopo le 23.59 del 15 aprile 2023.

Se il materiale inviato risultasse incompleto o non corrispondente ai formati richiesti, il partecipante

sarà automaticamente escluso dal premio.

Tutte le informazioni su termini e modalità di iscrizione sono indicate nel bando, raggiungibile al link:

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

È possibile richiedere chiarimenti sul premio “Eurotrad per l’Illustrazione“, II edizione all’indirizzo

premio@eurotrad.com.

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


Art. 5 Giuria

Le opere pervenute nei tempi stabiliti saranno valutate da una giuria composta da professionisti del

settore e da un rappresentante di Eurotrad srl.

La giuria della seconda edizione del premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ è formata da:

● Magda Guidi - disegnatrice e autrice di film d’animazione;

● Alessandro Baronciani - artista e autore di libri illustrati;

● Andreza Pavani - titolare Eurotrad srl.

Tenendo conto dell’originalità complessiva dell’opera, del contenuto del messaggio proposto o

rappresentato e l’attinenza con la tematica del premio, la giuria selezionerà i lavori più meritevoli. Le

scelte della giuria sono insindacabili e inappellabili.

La giuria selezionerà le opere più meritevoli entro e non oltre il 20 aprile 2023.

Art. 6 Opere selezionate

L’esito della selezione da parte della giuria per premiazione e mostra sarà comunicato agli interessati

via posta elettronica entro e non oltre il 25 aprile 2023.

I partecipanti al premio riconoscono all’organizzazione il diritto di riprodurre in toto o in parte le

opere selezionate su cataloghi, manifesti, pieghevoli, testate giornalistiche locali, pubblicazioni

cartacee e digitali, tra cui sito internet e piattaforme social di Eurotrad srl e “Urbino e le Città del
Libro – Festival”, utile alla comunicazione e promozione delle iniziative inerenti il premio.

Art. 7 Premio e esposizione

L’opera vincitrice del premio “Eurotrad per l’Illustrazione“ per l’ edizione 2023 decretata dalla giuria

si aggiudicherà Euro 800,00 di premio in denaro.

L’opera vincitrice sarà proclamata in occasione della IX edizione “Urbino e le Città del Libro –
Festival”, domenica 7 maggio 2023. Il luogo e l’orario saranno comunicati via posta elettronica.

Le autrici e gli autori delle opere selezionate dovranno partecipare personalmente al momento della

premiazione.

L’autore dell’opera vincitrice concede all’organizzazione di archiviare l’opera e pubblicarla in formato

cartaceo o digitale su cataloghi, manifesti, pieghevoli, testate giornalistiche locali o altri stampati,

video, sito internet, piattaforme social di Eurotrad srl e del Festival o di terzi soggetti partner;

autorizza gli organizzatori alla riproduzione totale o parziale a titolo gratuito dell’opera stessa per

comunicare e promuovere l’edizione 2024 del premio “Eurotrad per l’illustrazione”.

Le opere selezionate comporranno la mostra. La sede e l’inaugurazione dell’esposizione saranno

comunicate via posta elettronica ai finalisti in un secondo momento.



Art. 8 Consegna delle opere selezionate per esposizione

Le opere selezionate e la vincitrice dovranno essere consegnate personalmente dall’autore o tramite

posta, nella sede di Eurotrad srl, in via Pellipario 44, 61029 Urbino (PU).

I dettagli sull’esposizione saranno comunicati via posta elettronica alle autrici e agli autori delle opere

selezionate entro fine aprile  2023.

Art. 9 Date e scadenze

15 febbraio 2023: apertura iscrizioni;

15 aprile 2023 fino alle 23.59: scadenza iscrizioni e limite massimo invio documentazione;

25 aprile 2023: comunicazione opere selezionate;

7 maggio 2023: proclamazione opera vincitrice.

Le scadenze sopra indicate sono tassative.

Il mancato rispetto delle scadenze comporta l’esclusione dal premio.

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”, II 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, 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.



MODULO DI ISCRIZIONE AL PREMIO “EUROTRAD PER L’ILLUSTRAZIONE”, II

EDIZIONE

  

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al premio ““Eurotrad per l’Illustrazione” II edizione

NOME E COGNOME………………………………………………………………………………….

DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………………..

NAZIONALITÀ ………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………….

CAP…………………………………………………………………………………………………...

CITTÀ…………………………………………………………………………………………………
EMAIL…………………………………………………………………………………………………
TELEFONO…………………………………………………………………………………………….

Opera con cui concorre

TITOLO……………………………………………………………………………………………….

TECNICA………………………………………………………….…………………………………..

BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA

……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….



Dichiarazione

Accetto i risultati della valutazione della giuria, la scelta delle opere finaliste, l’assegnazione del

premio e tutte le norme del bando.

Concedo all’organizzazione di archiviare la mia opera e pubblicarla in formato cartaceo o digitale su

cataloghi, manifesti, pieghevoli, testate giornalistiche locali o altri stampati, video, sito internet,

piattaforme social di Eurotrad srl e del Festival o di terzi soggetti partner; autorizzo gli organizzatori

alla riproduzione totale o parziale a titolo gratuito dell’opera stessa per comunicare e promuovere

l’edizione 2024 del premio “Eurotrad per l’illustrazione”.

Declino l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danneggiamenti dell’opera.

Luogo e Data…………………………………………………………………………………………..

Firma per Accettazione………………………………………………………………………………..

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per la domanda di inscrizione al premio

“Eurotrad per l’Illustrazione”, II edizione

il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………….………………..

nato/a  a……………………………………………………………………………………………….

il………………………………………………………………………………………………………..

residente a……………………………………………………………………….…………………….

in via…………………………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 esprime il proprio consenso al trattamento dei

propri dati personali, alla organizzazione del premio “Eurotrad per l’illustrazione”, II edizione,

necessari alla gestione dello stesso.

Luogo e Data…………………………………………………………………………………………..

Firma per Accettazione………………………………………………………………………………..

Io sottoscritto autorizzo gli organizzatori alla riproduzione totale o parziale a titolo gratuito delle mie

opere per le esigenze di comunicazione e promozione del premio “Eurotrad per l’illustrazione”, II

edizione.

Luogo e Data…………………………………………………………………………………………..

Firma per Accettazione………………………………………………………………………………..


