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“Le fiabe non dicono ai bambini che i draghi esistono: i bambini già 

lo sanno. Le fiabe dicono ai bambini che i draghi possono 

essere sconfitti”. 

Gilbert K. Chesterton 
 

 

 
 

1° Concorso Internazionale di Illustrazione  

La leggenda di Robin Hood   
 

Notte di fiaba è l’irrinunciabile appuntamento che chiude l’estate di Riva del Garda con un 
divertente programma dedicato ogni anno ad una fiaba diversa.  Musica, danze, giochi, attori e 
giocolieri animano le strade e i vicoli della città nella magica cornice creata da allegre 
scenografie e dal lago di Garda.  

Anche se è una manifestazione dedicata ai bambini, Notte di Fiaba affascina da sempre anche gli 
adulti. Circa 85.000 visitatori, 160 ore di animazione e 2.500 kg di fuochi d’artificio sono solo alcuni 
dei numeri di uno degli eventi più importanti del Garda Trentino, che si tramanda di generazione in 
generazione dal 1950 e appartiene alla comunità intera, ai suoi ospiti e a chi, solo di passaggio, si 
ferma per godersi il gran finale dello spettacolo pirotecnico che si riflette nelle calme acque del 
lago.   

Quest’anno Notte di Fiaba si arricchisce di un’ulteriore proposta culturale: il 1° Concorso 
internazionale di illustrazione Notte di Fiaba, che avrà come tema La Leggenda di Robin Hood.  

Pensato e organizzato in collaborazione con la Scuola Internazionale d'Illustrazione per l’Infanzia S. 
Zavrel di Sàrmede, il concorso darà vita ad una mostra d'illustrazione, ospitata presso il MAG 
(Museo Alto Garda) di Riva del Garda a partire dal 26 luglio 2014, ad un catalogo e ad un albo 
illustrato che verrà pubblicato da Orecchio Acerbo. 

 

Regolamento 

 

Art. 1 – L’iniziativa culturale 

Il 1° Concorso internazionale di illustrazione Notte di Fiaba è un’iniziativa culturale promossa da: 

Comitato Manifestazioni Rivane – via Concordia 23 – Riva del Garda 
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Art. 2 – Oggetto del concorso e modalità di partecipazione 

Possono partecipare al concorso illustratori di qualsiasi nazionalità, luogo di origine o residenza, 
senza limite di età (per i minori è richiesta un’autorizzazione espressa per iscritto da parte di uno dei 
genitori, o di chi ne detenga la patria potestà) che verranno preselezionati per partecipare al/ai 
corso/i avanzato/i che Svjetlan Junakovic terrà presso la Scuola Internazionale di Illustrazione di 
Sàrmede dal 28 aprile al 3 maggio 20141. Il numero massimo di partecipanti per corso è di 27 
persone. 

La preselezione avverrà inviando una mail di richiesta, unitamente a 4-5 illustrazioni in formato jpeg 
a max 150 dpi, un breve CV di max 400 battute in formato word (completo di citazione sull’arte 
preferita e artista ispiratore) e una foto in primo piano in formato jpeg a 300 dpi 
a info@sarmedemostra.it. 

L’esito della preselezione sarà comunicato via mail una volta che i lavori saranno stati visionati e 
valutati dal corpo docente della Scuola di Illustrazione di Sàrmede.  

Gli illustratori selezionati potranno presentare domanda di iscrizione presso la Scuola di Illustrazione 
di Sàrmede mediante versamento di un acconto di euro 100,00=, anticipando la contabile 
dell’avvenuto versamento via mail a info@sarmedemostra.it oppure via fax al numero 0438 582780 
(www.sarmedemostra.it per ulteriori informazioni). 

Art. 3 – Il tema del concorso 

Il tema di quest’anno è La Leggenda di Robin Hood. 

Art. 4 – Realizzazione delle opere  

Gli illustratori che avranno partecipato al corso di cui al precedente articolo 2, dovranno realizzare 
e consegnare almeno due tavole finite entro la fine del corso medesimo. Le tavole realizzate 
verranno esposte alla mostra che si terrà presso il MAG di Riva del Garda a partire dal 26 luglio 
2014, nonché pubblicate nel relativo catalogo. 

Le tavole realizzate verranno valutate dalla Giuria di cui al successivo articolo 5, la quale deciderà 
a propria discrezione i vincitori, i cui nomi verranno pubblicati entro l’12 maggio 2014 sui siti web 
www.nottedifiaba.it e www.sarmedemostra.it. In ogni caso i vincitori saranno direttamente 
informati tramite e-mail e/o telefonicamente. 

L’illustratore vincitore del primo premio potrà pubblicare la propria opera nell’albo illustrato che 
verrà pubblicato da Orecchio Acerbo. Per agevolare la realizzazione delle illustrazioni del predetto 
albo, Orecchio Acerbo fornirà il testo e il progetto preliminare dell’impaginato grafico dell’albo 
completo di suddivisione del testo. Sarà compito dell’illustratore vincitore fornire quindi le 
illustrazioni definitive all’editore in formato digitale ad alta definizione e gli originali alla Fondazione 
Mostra di Sàrmede per l’allestimento della mostra di Riva del Garda entro il 20 giugno 2014.  

Art. 5 – Giuria 

Le illustrazioni saranno valutate ad insindacabile giudizio dei membri di una giuria altamente 
qualificata composta da esperti nel campo dell’illustrazione, dell’editoria per bambini e da 
rappresentanti delle istituzioni trentine.  

                                                           
1 Qualora il corso dal 28 aprile al 3 maggio raggiungesse il numero massimo di 27 iscritti e ci fossero ulteriori 
richieste di partecipazione, si organizzerà un altro corso sul tema che verrà tenuto da Svjetlan Junakovic 
durante la settimana dal 22 al 27 aprile 2014.   

mailto:info@sarmedemostra.it
http://www.sarmedemostra.it/
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• Livio Sossi (professore di letteratura per l’infanzia e saggista) 
• Fausta Orecchio (editore) 
• Svjetlan Junakovic (illustratore, pittore, scultore, docente di grafica e rappresentante della 

Scuola Internazionale di Illustrazione Štěpán Zavřel) 
• Gabriel Pacheco (illustratore e scenografo) 
• GiovanniPellegrini (responsabile del MAG di  Riva del Garda) 

Art. 6 – Premi 

Il primo classificato vincerà un premio in denaro di 2.000 € e la possibilità di realizzare le illustrazioni 
dell’albo illustrato che verrà pubblicato da Orecchio Acerbo e presentato in occasione 
dell’inaugurazione della mostra di illustrazione il 26 luglio 2014.  

Il secondo ed il terzo classificato riceveranno in premio rispettivamente 500€ e la possibilità di 
frequentare un corso estivo gratuito presso la Scuola Internazionale di Illustrazione Štěpán Zavřel. 

Le 3 opere vincitrici entreranno a far parte della “Collezione Permanente Notte di Fiaba” e 
verranno esposte in occasione delle future edizioni della Notte di Fiaba e di altre iniziative dedicate 
ai bambini. 

Art. 7 – Restituzione delle opere 

Dato che la mostra si protrarrà per parecchi mesi, le tavole realizzate nell’ambito del corso di cui al 
precedente articolo 2 saranno restituite ai legittimi autori solo allo scadere del periodo espositivo e 
comunque non oltre la fine di giugno 2015.  

La Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štěpán Zavřel, a cura e spese 
degli artisti, provvederà a restituire a ciascun illustratore i rispettivi originali a mezzo corriere (in 
contrassegno). In alternativa l’Illustratore, a propria cura e spese, dovrà recarsi presso la sede di 
Fondazione Mostra di Sàrmede per ritirare personalmente o a mezzo di persona munita di idonea 
delega le proprie opere. Non verranno restituite le tavole che verranno spontaneamente donate a 
Notte di Fiaba per la “Collezione Permanente Notte di Fiaba” al fine di promuovere l’illustrazione 
per l’infanzia durante tutti gli eventi che Riva del Garda dedicherà ai bambini nel corso degli anni 
a venire. 

Nessuna responsabilità sarà imputabile, per qualsivoglia ragione, alla Fondazione Mostra 
Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štěpán Zavřel per il deterioramento, rovina e/o danni 
delle opere inviate a mezzo corriere o per qualsivoglia ulteriore problematica derivante dalla 
riconsegna delle opere de quibus. 

Art. 8 – Responsabilità e diritti  

Partecipando al concorso, gli illustratori concedono il diritto non esclusivo di riproduzione e 
pubblicazione delle opere, che verranno pertanto riprodotte, diffuse e pubblicizzate – con il solo 
obbligo di citare l’autore delle stesse – su supporti digitali (siti internet, social network, trasmissioni 
TV, testate online, etc.), su qualunque altro tipo di materiale promozionale afferente all’iniziativa 
culturale (pieghevoli, flyer, folder, inviti, locandine, manifesti, shopper, etc.), sul catalogo della 
mostra, nonché su cartoline, calendari, poster, segnalibri, biglietti di auguri e albi da colorare 
disponibili alla vendita presso il bookshop del MAG e nei punti vendita allestiti in occasione della 
Notte di Fiaba. Si precisa che il predetto elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo 
dell’utilizzo che ci si riserva di fare delle predette opere. 

L’utilizzo delle immagini di cui sopra non dà diritto agli autori delle medesime ad alcun compenso. 
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Le illustrazioni inviate per la preselezione, nonché quelle realizzate durante il corso dovranno essere 
autografe ed originali. I candidati garantiscono la paternità delle opere presentate, sollevando e 
manlevando espressamente gli enti organizzatori da eventuali richieste di risarcimento provenienti, 
a qualsiasi titolo, da terzi, e dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, civile e penale, che 
i progetti presentati non violano la normativa vigente in materia.  

Le opere potranno essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, purché siano realizzate nel 
formato che verrà richiesto durante il corso di cui all’art. 2.  

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti la piena accettazione di tutte le 
condizioni e clausole contenute nel presente regolamento. 

Art. 9 – Informativa riguardo al trattamento dei dati personali ed autorizzazione al trattamento. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti 
nelle varie fasi di svolgimento del concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la riservatezza dei diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno 
registrati e conservati per perseguire le finalità connesse alla gestione del presente concorso.  

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su un 
supporto cartaceo, esclusivamente da parte del titolare e/o da altri soggetti appositamente 
designati da esso.  

In conformità a quanto previsto dal suddetto Decreto, i dati personali potranno essere trattati 
soltanto con il consenso esplicito dell’interessato.  

Con l’iscrizione al concorso i partecipanti acconsentano espressamente al trattamento dei propri 
dati personali.  

Art. 10 – Elezione del foro esclusivo competente  

Per le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente bando, di 
qualunque natura esse siano, è competente in via esclusiva il foro di Trento. 

Art. 11 – Richiesta informazioni 

Per eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento occorrerà scrivere a: 
• info@sarmedemostra.it - (per ulteriori informazioni relative all’iscrizione) 
• info@nottedifiaba.it 

Oppure telefonare a: 

• +39 0438-959582 (Scuola Internazionale di Illustrazione Štěpán Zavřel) - (per ulteriori 
informazioni relative all’iscrizione) 

• +39 0464-560113 (Notte di Fiaba) 
 

Si indica quale referente del concorso la Signora Danila Farina.  

  

mailto:info@sarmedemostra.it
mailto:info@nottedifiaba.it
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Modulo di adesione  

(da sottoscriversi a fine corso al momento della consegna delle illustrazioni) 

Nome: _____________________________________ _________________________________________  
Cognome:   ______________________________________         _________________________________________ 

(se il partecipante è minorenne specificare a fianco il nome e cognome anche di un 
genitore/tutore) 

Documento di identità (in corso di validità): _____________________________________________________ 

N° documento di identità: ______________________________________________________________________ 

Nato/a a: ______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita: ________________________________________________________________________________ 

Nazionalità: ____________________________________________________________________________________  

Residenza: _____________________________________________________________________________________  

Tel./Cell.: _______________________________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________________________ 

Sito web: _______________________________________________________________________________________ 

Blog: ___________________________________________________________________________________________ 

Facebook: _____________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle opere dal titolo:  

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 ….. 

consegnate a Fondazione Mostra Le Immagini della Fantasia in data:  

Dichiaro inoltre di accettare tutte le condizioni poste dal regolamento del concorso. 

Autorizzo infine il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 30 giugno 2003, 
n°196.  

Data     ____________________________   

 

 

Firma  _________________________________      __________________________________________    

              (del genitore/tutore, se il partecipante è minorenne) 


