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ART. 1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al contest possono partecipare disegnatori, illustratori, fumettisti, graphic designer, vignettisti, 
senza alcun limite di età (per i minori è richiesta l’autorizzazione dei genitori) o di nazionalità, 
nella categoria under 18 rientrano coloro che al 2 aprile 2022 non hanno ancora compiuto 18 
anni. Ogni partecipante può presentare “UNA” sola opera edita o inedita che rispetti il tema e 
i parametri di seguito precisati.

ART. 2 TEMA CONTEST
Il Viaggio – Omaggio a J. R.R. Tolkien (1892 - 2022)

ART. 3 CONCEPT
“IllustrandoContest” inizia il suo viaggio nel 2022, anno che celebra i 130 anni dalla nascita di 
Tolkien, lo scrittore che ha dato vita a uno dei generi che ha ispirato la creatività di scrittori e 
disegnatori: il fantasy. 
Nella sua trilogia, il viaggio della Compagnia dell’Anello riveste un ruolo fondamentale, ma il 
tema del viaggio che proponiamo non è solo il percorso dell’eroe nella salvezza del mondo o 
nella ricerca di se stesso; il viaggio è momento di catarsi e di riflessione, è introspezione ed è 
conoscenza. Dunque, il tema del nostro contest lascia libero spazio a tutto ciò che è legato al 
viaggio fisico, metafisico, spirituale, momento di felicità e di sofferenza. Tema che certamente 
porterà chi partecipa a esplorare nuovi mondi fuori e dentro di sé e noi attendiamo di conoscere 
la vostra “Anabasi”, il vostro viaggio.

Regolamento 

L’Associazione Culturale AVALON ARTE APS di Salerno organizza la Prima Edizione di 

“IllustrandoContest”
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ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE
L’opera si richiede in formato 21x30 cm senza margini. L’illustrazione può essere realizzata con 
qualsiasi tecnica artistica (tradizionale, digitale, mista) su carta di dimensione massima 30x40 cm.
N.B. L’opera deve essere inviata in formato DIGITALE. La spedizione sarà richiesta successiva-
mente solo alle opere selezionate dalla Giuria.

ART. 5 SCADENZA
Le opere con la documentazione necessaria dovranno essere inviate entro le 23:59 di sabato 19 
febbraio 2022.

ART. 6 PREMI 
I primi tre classificati riceveranno una targa e una pagina dedicata nel sito dell’Associazione 
AVALON ARTE APS e saranno pubblicizzati sui canali social dell’Associazione. 
Al primo classificato della categoria under 18, la giuria assegnerà una targa.
Tutti i selezionati riceveranno l’attestato di selezione rilasciato dall’Associazione AVALON ARTE 
APS e firmato dalla giuria.
L’associazione contatterà tramite e-mail entro e non oltre il 12 marzo 2022 i vincitori del contest.

ART. 7 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Per le spese di segreteria il contributo di partecipazione è di 10 euro. È importante inserire nella 
causale il proprio nome e cognome. (es. Contributo volontario Illustrando Contest 2022 – Ciro 
Esposito)
Il versamento può essere effettuato con:

PayPal ad avalonartesalerno@gmail.com
10 euro + 0,95 euro di commissione Paypal 

Bonifico Bancario su
Banca INTESA SAN PAOLO 
conto corrente 1000 / 00060664 
IBAN: IT98X0306909606100000060664
BIC: BCITITMM
Intestato ad Avalon Arte Associazione Culturale
Via Francesco Crispi, 71 - 84126 SALERNO
Causale: Contributo volontario Illustrando Contest 2022 – Nome Cognome 
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ART. 8 COME PARTECIPARE 
I partecipanti dovranno inviare all’email avalonartesalerno@gmail.com con l’oggetto 
“Partecipazione ILLUSTRANDO CONTEST 2022” i seguenti file:

ILLUSTRAZIONE caricata nel formato JPEG a 300 dpi, salvata alla massima qualità in RGB di 
dimensione non superiore a 5MB. Il file deve essere nominato come segue: “COGNOME_
NOME_ILLUSTRAZIONE” ( es. ESPOSITO_CIRO_ILLUSTRAZIONE)

N.B SE L’ILLUSTRAZIONE È:
1. Realizzata con tecnica tradizionale si richiede una scansione di alta qualità quanto più 
conforme all’originale ed inviata secondo le modalità citate sopra. Solo in caso di selezione 
dalla Giuria, si chiederà l’invio dell’opera in originale. In base alle esigenze espositive si 
richiede che la grammatura della carta non sia inferiore a 200 gr/m2 e non superiore a 
350 gr/m2
2. Realizzata con tecnica digitale solo in caso di selezione dalla Giuria, si richiederà l’invio 
di una stampa in fine art. In base alle esigenze espositive si richiede che la grammatura 
della carta non sia inferiore a 200 gr/m2 e non superiore a 350 gr/m2

COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ valido, firmato di dimensione non superiore a 1MB. 
Il file deve essere nominato come segue: “COGNOME_NOME_DOCUMENTO” (es. 
ESPOSITO_CIRO_DOCUMENTO);

COPIA DEL MODULO DI ADESIONE debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e datato 
in tutte le sue parti (è in fondo il regolamento) di dimensione non superiore a 1MB. 
Il file deve essere nominato come segue: “COGNOME_NOME_MODULO” (es. ESPOSITO_
CIRO_MODULO);

RICEVUTA DI VERSAMENTO del contributo volontario di partecipazione di dimensione non 
superiore a 1MB. Il file deve essere nominato come segue: “COGNOME_NOME_RV” (es. 
ESPOSITO_CIRO_RV)
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ART. 9 SELEZIONE OPERE E GIURIA
La Giuria tecnica selezionerà liberamente, e a suo insindacabile giudizio, entro il lunedì 28 
febbraio 2022, 25 illustrazioni comunicando tempestivamente il risultato tramite e-mail solo 
ai selezionati.
La Giuria valuterà le illustrazioni in base all’attinenza del tema proposto, all’originalità e alla 
capacità narrativa.
La Giuria di “IllustrandoContest” è composta da:

- Gerardina Scalera, direttore artistico presidente AVALON ARTE APS; 
- Luigi Sinacori, critico d’arte;
- Magrina Di Mauro, giornalista;
- Giovanni Memoli, direttore tecnico Avalon Arte APS;
- Paola Siano, illustratrice e graphic designer.

ART. 10 PREMIAZIONE E MOSTRA
Le opere selezionate in linea con il Regolamento collocate in appositi supporti scelti 
dall’Associazione, verranno esposte presso Palazzo Fruscione di Salerno dal 2 al 10 aprile 2022 in 
concomitanza con la IX edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea AVALON IN ARTE.
La premiazione dei primi tre classificati avverrà sabato 2 aprile 2022 alle ore 18,30 a Palazzo 
Fruscione di Salerno.

ART. 11 CONSEGNA E RITIRO/SPEDIZIONE OPERE
Le opere consegnate a mano dovranno pervenire improrogabilmente il 
30 marzo 2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al seguente indirizzo:

Associazione Culturale Avalon Arte APS
Presidente Gerardina Scalera
c/o Palazzo Fruscione - vicolo Adelberga (ad. Via Dei Canali) – SALERNO
ATTENZIONE: VICOLO ADELBERGA SI TROVA NEL PIENO CENTRO STORICO DELLA CITTA’ IN ZTL, 
PERTANTO E’ VIETATO L’ACCESSO CON LE AUTO
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Le opere SPEDITE tramite corriere espresso dovranno TASSATIVAMENTE GIUNGERE dal 21 al 25 
marzo 2022 al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Avalon Arte APS
Via Francesco Crispi, 71
84126 SALERNO
Cell 3332809615

SI PRECISA CHE LE OPERE SPEDITE TRAMITE CORRIERE DOVRANNO GIUNGERE ENTRO E NON OLTRE 
IL 25 marzo 2022 PENA L’ESCLUSIONE DALLA MOSTRA
Si raccomanda un imballo sicuro e riutilizzabile.
In caso di CONSEGNA A MEZZO CORRIERE ESPRESSO:  
COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LA TRACCIABILITA’ DEL PACCO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA avalonartesalerno@gmail.com

RITIRO/SPEDIZIONE OPERE
All’atto della conferma di partecipazione, il partecipante dovrà indicare a quale indirizzo spedire 
l’opera per la restituzione al termine della mostra oppure se provvederà in altro modo.
Il partecipante potrà ritirare l’opera di persona la sera di domenica 10 aprile 2022 dalle ore 19,30 
alle ore 20,30 e lunedì 11 aprile 2022 dalle 10,00 alle 14,00
In caso di restituzione tramite corriere, l’Associazione Culturale Avalon Arte APS imballerà e 
spedirà le opere entro il 13 aprile 2022 e comunicando tempestivamente il  codice di rintrac-
ciabilità del pacco.
Sia le spese di spedizione che quelle per imballo e riconsegna delle opere sono interamente 
a carico del partecipante. Le opere non ritirate verranno considerate donate all’Associazione.

ART. 12 EMERGENZA COVID19 E POSSIBILE DIFFERIMENTO DELL’EVENTO
Nel caso che l’emergenza sanitaria Covid - 19 impedisca che alla data stabilita possa svolgersi la 
manifestazione nella massima sicurezza o in caso di emanazione di provvedimenti governativi 
impeditivi, l’Associazione Culturale Avalon Arte APS sin da ora  precisa che l’evento sarà differito 
a nuova data possibilmente nel 2022 nella stessa location.
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ART. 13 ESONERO RESPONSABILITA’
L’Associazione Culturale Avalon Arte APS, pur assicurando la massima cura nel custodire le opere 
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle 
opere o persone, che possano verificarsi sia durante tutte le fasi dell’evento che nell’eventuale 
restituzione delle stesse a mezzo spedizione. 
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va stipulata e sottoscritta dal partecipante stesso. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti  di fornire un indirizzo e-mail reale e di aggiungere nella 
propria rubrica la mail avalonartesalerno@gmail.com  

ART. 14 RECESSO
Qualora il partecipante decidesse di rinunciare alla partecipazione alla Rassegna, l’Associazione 
Culturale Avalon Arte APS NON restituirà il contributo, né in parte, né per intero.

Art. 15 CONSENSO
Ogni partecipante concede all’Associazione Culturale Avalon Arte APS i diritti di riproduzione 
delle opere ai fini dell’archivio delle adesioni, della campagna stampa online e cartacea e della 
pubblicazione delle opere sui siti dell’Associazione e sui social per pubblicizzare l’evento. 
La partecipazione all’evento implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
Regolamento.

PER INFORMAZIONI:
avalonartesalerno@gmail.com
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Cognome e Nome: ............................................................................................................................

Pseudonimo (facoltativo): ................................................................................................................

Luogo e data di nascita: ...................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Indirizzo: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

C.A.P........................................ Località: ...........................................................................................

.......................................................................................................Provincia: ...................................

Telefono: ...............................................Cellulare: ............................................................................

Sito web: ...........................................................................................................................................

Email: ................................................................................................................................................

Codice Fiscale: ..................................................................................................................................

Titolo opera: .....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Tecnica e data di realizzazione : ......................................................................................................

............................................................................................................................................................

IllustrandoContest
I edizione 2022

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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Breve presentazione dell’opera:

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere autore/trice e proprietario/a dell’opera di cui sopra.
Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di aver preso visione del regolamento di partecipazione e 
di accettarlo in ogni sua parte.
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di selezione, a far pervenire all’Associazione l’opera in 
originale (se realizzata con tecnica tradizionale) o stampata su carta fine art come descritto 
nell’art. 7 del regolamento  (se realizzata in digitale).
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazio-
ni e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione 
Culturale AVALON ARTE APS al trattamento dei propri dati sensibili. Titolare del trattamento 
di tali dati è la presidente Gerardina Scalera c/o la sede di Avalon Arte APS.

Data..............................................................Firma...........................................................................


