
 

 

 

CONCORSO ARTISTICO “COLORA LA FANTASIA”  

TEMPRA EDIZIONI 

(LIBRO PER L’INFANZIA) 

 

 

Tempra Edizioni indìce il Concorso Artistico per illustrazioni inedite per l’infanzia a tema 

libero. Le opere finaliste contribuiranno alla realizzazione di un libro da colorare. 

 

***  

REGOLAMENTO  

  

A chi è destinato  

1. Possono partecipare concorrenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.   

Tema   

2. Libero, purché le illustrazioni siano adatte ad un pubblico di bambini.  

  

Sezione del Concorso  

A.     ILLUSTRAZIONE 
 

3. Ogni concorrente può presentare un numero massimo di 3 illustrazioni; 

4. Il formato di riferimento è A4 (21cmx29.7cm), lo spazio utilizzabile è                    
             19.00cmx27.70cm; 

5. Le illustrazioni dovranno essere inviate in formato jpeg o pdf per la stampa,    
             risoluzione minima 300dpi; 

6. Le illustrazioni potranno essere realizzate sia con tecnica tradizionale che digitale. 

                          Per quelle realizzate con tecnica tradizionale sarà necessario inviare una scansione  

                          di alta qualità a 300dpi quanto più conforme alla tavola originale; 

7. Le illustrazioni dovranno essere inviate in doppia versione: colorata e solo scheletro   
             in b/n. 

 

o Si ricorda di utilizzare adeguati spessori per le linee delle illustrazioni, data la finalità del 

progetto: ossia illustrazioni da colorare; 



 

o Per illustrazione inedita si intende che non sia mai stata pubblicata in un libro dotato di 

codice ISBN. Pertanto saranno valutate anche le opere già diffuse in rete.  

 

8.  Il libro sarà dotato di regolare codice ISBN e venduto su www.tempraedizioni.com e 

distribuito attraverso tutte le principali librerie fisiche e digitali (quali Amazon, La Feltrinelli, 
Ibs, Mondadori, Libreria Universitaria...) fornite da directBook.  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

9. Termine di scadenza 31/10/2020.  

10. Le opere dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica 
tempraedizioni@gmail.com con oggetto CONCORSO ARTISTICO COLORA LA FANTASIA  

11. La mail dovrà contenere:  

-    SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata integralmente e firmata dove richiesto (pena 

l’esclusione dal concorso) che potrà essere scaricata dal sito www.tempraedizioni.com 

CLICCANDO alla voce CONCORSI;  

 Le illustrazioni da inviare dovranno essere nominate come segue: 

“COGNOME_NOME_TITOLO ILLUSTRAZIONE” 

Valutazione  

12. Tempra Edizioni valuterà accuratamente le opere pervenute.   Il giudizio sarà 
insindacabile.  

13. Se le opere illustrate, a giudizio della giuria, non dovessero risultare conformi ai 
parametri richiesti non verranno inserite nella raccolta e potrebbe venire meno la 

proclamazione del primo classificato per la suddetta motivazione. 

 

14. Tempra Edizioni realizzerà l’opera solo se verrà raggiunto un numero minimo di 

illustrazioni valide da inserire nel volume. Altrimenti verrà meno il seguente progetto con 

conseguente distruzione del materiale ricevuto. 
  

Premi:  

SEZIONE A 

15. Le opere finaliste saranno pubblicate in un libro  

 

1° CLASSIFICATO l’illustrazione vincitrice sarà utilizzata come copertina del libro, l’artista 

sarà citato nel libro tra le proprietà letterarie e riceverà una copia omaggio del volume. 

 

http://www.tempraedizioni.com/
http://www.tempraedizioni.com/


16. I finalisti e i vincitori saranno informati circa l’esito del Concorso tramite e-mail. I 

risultati saranno resi noti sul sito www.tempraedizioni.com e sui rispettivi canali social 

Tempra Edizioni (Facebook e Instagram).  

 

 I finalisti potranno acquistare la raccolta ad un prezzo scontato rispetto a quello di 

copertina facendosi carico delle spese di spedizione. 

  

Tempra Edizioni  

17. Non corrisponderà nessun compenso, in nessuna circostanza, agli iscritti al Concorso, 

anche là dove dovessero risultare finalisti e/o vincitori della sezione prevista dal bando e/o 

in riferimento dei proventi circa i diritti d’autore sulle vendite del libro, sia per  quelle 

avvenute su www.tempraedizioni.com che tramite altri canali; 

18. Chiede ai concorrenti l’autorizzazione per la pubblicazione delle opere illustrate 

finaliste e/o vincitrice per realizzare un libro illustrato per l’infanzia.  

19. Non chiede la cessione dei diritti d’autore per le opere illustrate. 

20. Recapita il volume e il diploma senza chiedere un rimborso per la spedizione 

esclusivamente al 1° classificato.  
21. Chiede l’utilizzo dei dati personali ai soli fini del Concorso, favorendo le azioni di 

promozione del prodotto culturale attraverso qualsiasi canale di comunicazione.  

 

ALTRE NORME  

22. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal Concorso.   
23. I candidati saranno responsabili della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte nella 

scheda di partecipazione così come della patrimonialità dell’opera.  

24. Con la presente domanda d’iscrizione il candidato accetta il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali”.  
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CONCORSO ARTISTICO “COLORA LA FANTASIA” 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Generalità del candidato:    

 
 

 

Indicare il numero di illustrazioni con cui si intende concorrere alla gara (max 3 opere):  
 
_______________ 
 
 
 
INSERIRE BREVE NOTA BIOGRAFICA O CV ARTISTICO: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al Concorso Artistico “COLORA LA 
FANTASIA” 
 
 

 da compilare 

COGNOME/NOME  

Data di nascita  

Indirizzo via/Piazza  

CAP/Città/Provincia  

e-mail  

Telefono  



DICHIARA 
 

a) di aver preso visione del bando e di accettarlo in tutte le sue parti; 
b) che le illustrazioni proposte sono inedite e frutto del proprio ingegno; 
c) che risponde personalmente delle dichiarazioni sottoscritte in questa scheda 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
 

 
 
Data                                                                                      Firma  
 

 


