


5.º PREMIO INTERNAZIONALE SERPA PER LIBRI ILLUSTRATI
REGOLAMENTO

Il Comune di Serpa, in collaborazione con l’editore Planeta Tangerina, è lieto di 
promuovere la quinta edizione del concorso biennale Premio Internazionale Serpa per i 
Libri Illustrati, il cui obiettivo è quello di sviluppare la qualità letteraria e artistica del libro 
illustrato e favorire la creazione di nuovi progetti in questo settore.

1. Ambito del concorso
Il Premio è aperto a progetti di libri illustrati che presentino un concetto e/o una narrativa 
originali. Per “libri illustrati” si intende opere con immagini e testo o solo immagini. Le 
proposte che contengono solo testo non saranno accettate, ma le proposte senza alcun 
testo scritto (conosciute anche come silent book) saranno considerate valide.
I libri illustrati presentati possono rivolgersi a un pubblico non esclusivamente infantile, 
ma non devono mai escludere bambini e giovani adulti come target. Le proposte che 
catturano un pubblico più ampio attraverso il loro approccio e la loro ricchezza saranno 
particolarmente apprezzate.

2. Chi può partecipare
Saranno accettate le proposte di autori di età superiore ai 18 anni, editi o inediti, di 
qualsiasi nazionalità; i dipendenti dell’ente organizzatore del concorso non possono 
partecipare. Si potranno presentare opere scritte a una o più mani, individualmente o in 
gruppo. I partecipanti potranno presentare una o più opere. Tuttavia, ogni testo può essere 
presentato una sola volta: non è permesso, quindi, fare due o più iscrizioni con lo stesso 
testo, anche se il testo ha illustrazioni diverse.

3. Caratteristiche delle opere
Le dimensioni, le tecniche e i formati sono a discrezione degli autori; tuttavia, i giudici e 
gli organizzatori daranno priorità a progetti che in fase di stampa non richiedano l’uso di 
tecniche di produzione complesse (come pop up, ritagli o piegature di qualsiasi tipo).
Il progetto da presentare non deve superare le 40 pagine (facciate), compresi eventuali 
risguardi* (opzionali), il frontespizio e la pagina dei crediti.
Le opere presentate devono essere inedite e non devono essere state presentate 



in contemporanea a qualsiasi altro concorso che possa sfociare nella produzione e 
pubblicazione di un libro. Tuttavia, le opere presentate possono aver già partecipato 
ad altri concorsi, essere state premiate o aver ricevuto menzioni, a condizione che questi 
premi non interferiscano con la futura pubblicazione del libro.
Le opere devono essere presentate in una di queste lingue: portoghese; inglese; spagnolo.

* Le pagine iniziali e finali di un libro. Queste pagine di solito contengono elementi 
grafici/decorativi e non fanno parte del corpo centrale del libro.

4. Invio delle candidature
Le candidature devono essere presentate online, attraverso il modulo disponile sul sito 
internet www.serpaaward.com.
Gli enti organizzatori invieranno una ricevuta di avvenuta consegna della candidatura via 
e-mail. Riguardo alla ricezione delle candidature via e-mail, gli enti organizzatori non si 
responsabilizzano per eventuali malfunzionamenti informatici fuori dal loro controllo.

5. Elementi da presentare
I partecipanti al concorso devono presentare quanto segue:
–  Una maquette in formato PDF con lo storyboard completo del progetto. La maquette 

deve includere anche una bozza della copertina, l’impaginazione completa del testo 
e almeno tre doppie pagine interne* con le illustrazioni definitive; Le restanti pagine 
possono essere presentate in forma di bozzetto, in bianco e nero o a colori.

Il file in formato PDF dovrà essere creato in spreads (doppia pagina) e non può oltrepassare 
i 10 MB.

* Per “doppia pagina” si intendono le pagine di sinistra + destra di un libro quando è 
aperto. Le pagine possono essere lavorate singolarmente (solo parte destra o sinistra della 
doppia pagina) o nel loro insieme.



6. Programma e scadenze del concorso
Le opere devono essere presentate entro il 29 settembre 2023.
La decisione della giuria sarà annunciata il 31 ottobre 2023, sui siti web degli 
organizzatori.

7. Composizione della giuria
La giuria sarà composta da un rappresentante del Comune di Serpa, un membro 
dell’editore Planeta Tangerina e una personalità di riconosciuto merito nei settori 
dell’illustrazione e/o letteratura infantile, nominata da Planeta Tangerina. La decisione 
della giuria sarà inappellabile.

8. Premio
Verrà assegnato al vincitore un unico premio in denaro di 4.000 euro. Di questo totale, 
1.500 euro corrispondono ad un anticipo sui diritti d’autore per la pubblicazione della 
prima edizione dell’opera in Portogallo da parte dell’editore Planeta Tangerina, che 
firmerà con l’autore o gli autori vincitore/i un regolare contratto di edizione. Il premio 
comprende quindi la pubblicazione del libro in portoghese da parte dello stesso editore, il 
quale potrà successivamente negoziarne la vendita in altre lingue e paesi.
Qualsiasi edizione successiva (in portoghese o in altre lingue) sarà regolata dal suddetto 
contratto e dalle sue condizioni di pagamento. Le menzioni speciali possono essere 
assegnate senza un valore monetario. La giuria si riserva il diritto di non assegnare il 
primo premio per motivi di qualità.

9. Pagamento del premio
Il premio in denaro sarà pagato alla consegna dell’opera finita per la pubblicazione. 
L’opera sarà soggetta e regolata da un contratto di pubblicazione, firmato tra l’autore/i 
e l’editore Planeta Tangerina. Planeta Tangerina avrà un diritto di priorità sulla 
pubblicazione di eventuali menzioni speciali per un periodo di un anno.

10. Obblighi dei vincitori
Il vincitore si impegna a completare l’opera per la pubblicazione entro la fine di marzo 
2024 e si impegna altresì a lavorare in stretta collaborazione con l’editore Planeta 
Tangerina nella creazione dell’opera finale.



11. Trattamento dei dati personali 
Gli enti organizzatori sono responsabili per il trattamento dei dati raccolti nell’ambito del 
presente premio. I dati raccolti nella scheda d’iscrizione sono destinati al registro delle 
candidature e all’elaborazione del premio, inclusa la divulgazione pubblica del vincitore, 
essendo conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità descritte e al 
compimento degli obblighi legali. Gli enti organizzatori, impegnandosi a garantire la 
sicurezza dei dati personali, hanno implementato le misure di sicurezza tecniche necessarie 
al trattamento dei dati. I dati raccolti non saranno trasmessi a terze parti senza l’esplicito 
consenso dei candidati. I partecipanti autorizzano la riproduzione delle loro opere per scopi 
pubblicitari inerenti alla promozione del concorso.

12. Questioni non menzionate in questo regolamento
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente 
regolamento. Qualsiasi questione omessa dal presente regolamento sarà decisa dalla giuria 
o dagli enti organizzatori del premio.

Contatti
albumilustrado@cm-serpa.pt

Enti organizzatori
Câmara Municipal de Serpa
www.cm-serpa.pt
Editora Planeta Tangerina
www.planetatangerina.com

+ Info
www.serpaaward.com
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