
Regolamento #lafinedellamorecontest  

La casa editrice HOP! realizzerà per ottobre 2014 una graphic novel tratta dal libro di 
13 racconti di Ilaria Bernardini intitolato La fine dell'amore, edito da ISBN.

In  collaborazione con ISBN,  media  partner  per  questa iniziativa,  HOP!  apre  una 
selezione  intitolata  #lafinedellamorecontest  per  scegliere  l'illustratore  che  si 
aggiungerà alla squadra dei 12 già incaricati.

Il vincitore del contest illustrerà il racconto che dà il titolo alla raccolta.

Come partecipare

Per  partecipare  dovete  scaricare  il  racconto  sul  sito  www.isbnedizioni.it  ,   quindi 
ascoltare direttamente dalla voce di Ilaria Bernardini l'estratto che abbiamo scelto di 
farvi illustrare nella tavola di prova.
Dovrete realizzare una tavola di prova, a gabbia libera, a colori, basata unicamente 
sull'estratto audio, che coincide con l'incipit del racconto. 
E' richiesta una ripartizione della tavola in 6 vignette con didascalie narrative. 
Non è ammessa un'unica illustrazione, trattandosi di una graphic novel.

Tempi di invio della tavola campione

Potrete inviare la tavola di prova dal 7 marzo al 10 maggio 2014.

Account mail da utilizzare per l'invio della tavola

Si richiede l'invio della tavola scansita all'account mail grafica@hopedizioni.com
L'oggetto della mail deve contenere le seguenti parole - Tavola contest + nome e 
cognome del partecipante. La mail di invio rappresenta l'unico indirizzo valido per 
potervi ricontattare.

Formato e misure della tavola

La  tavola  in  formato  jpg.  deve  essere  nominata  con  nome  e  cognome  del 
partecipante.
La tavola sarà 17x24 cm, margini compresi, con margini superiore e inferiore di 2 
cm e laterali di 1,5 cm verso la rilegatura e 1 cm verso l'esterno.

Proclamazione

Il 18 maggio verrà comunicato il nome del vincitore che avrà diritto alla pubblicazione 
del racconto nel volume illustrato e sarà titolare di un regolare contratto editoriale 
con HOP! parificato a quello degli altri partecipanti alla raccolta.

http://www.isbnedizioni.it/
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Tavole inviate

Inviando una tavola, ne autorizzate sin d'ora la pubblicazione eventuale sui social 
network, siti o blog delle case editrici legate al progetto.

Richiesta informazioni

Per  informazioni  aggiuntive,  chiediamo  di  utilizzare  sempre  solo  l'account 
grafica@hopedizioni.com

Trattamento dei dati

Ai  sensi  della  normativa  di  cui  al  d.lgs.  196/2003,  il  partecipante  alla  selezione 
autorizza HOP! - unico titolare del trattamento - a utilizzare i suoi dati negli stretti 
limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
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