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Contest di illustrazioni / Regolamento 

Il Signore degli Anelli di piturâ 

 

Art. 1 – Finalità 

Aulùs APS organizza il contest di illustrazioni “Il Signore degli Anelli di piturâ” con gli scopi di: 

• Raccogliere illustrazioni per le proprie pubblicazioni e per i propri canali di informazione. 
• Valorizzare i talenti di illustratori e illustratrici, giovani e non. 
• Unire le passioni per la letteratura e/o per il cinema con l’arte illustrativa, proponendo un contest tematizzato 

sull’opera letteraria “Il Signore degli Anelli” e sulle sue interpretazioni cinematografiche. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Al contest può partecipare chiunque sia residente o domiciliato in Italia, senza vincoli di età. 

A tutti i partecipanti è chiesta la compilazione di un modulo di iscrizione, che in caso di partecipanti minorenni conterrà 
anche la firma di almeno un genitore (o di chi ne esercita la potestà genitoriale). 

Il modulo di iscrizione è reperibile on-line sul sito www.associazioneaulus.it. 

 

Art. 3 – Categorie di partecipazione 

• Categoria “Friuli”: partecipanti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia. 
• Categoria “Italia”: partecipanti dalle altre regioni italiane. 

 

Art. 4 – Iscrizione 

L’iscrizione si effettua all’atto della consegna dell’illustrazione (si veda l’Art. 10) e del modulo di iscrizione, in ogni caso 
non prima di venerdì 7 ottobre 2022 e non oltre domenica 13 novembre 2022. 

Ogni iscritto/a può partecipare con una sola illustrazione, alla quale deve assegnare un titolo. 

L’iscrizione è gratuita e comporta l’accettazione completa del presente regolamento. 

 

Art. 5 – Tema dell’illustrazione 

L’illustrazione deve consistere in un’interpretazione grafica di qualche episodio, personaggio, scena de “Il Signore degli 
Anelli”. Essa può ispirarsi sia al libro di J.R.R. Tolkien, sia alla trilogia cinematografica di Peter Jackson o alla serie TV 
“Gli anelli del potere”. 

 

Art. 6 – Funzionamento del contest: social e giuria 

Le illustrazioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram chiamati “Il Signôr dai Anei”.  

Da lunedì 14 novembre fino a domenica 20 novembre 2022 sarà possibile “votare” le illustrazioni apponendo una 
qualsiasi reaction (es. like, cuoricino, ecc.) su entrambi i canali social. 

Determinate azioni consentite dalle due piattaforme social sono permesse, ma non assegnano punti: condivisione, 
commento, inoltro in messaggi, pubblicazione in “storie”. Gli unici punti validi sono le reactions. 

Al termine del contest, per ciascuna illustrazione saranno sommate le reactions ottenute da Facebook e da Instagram. 
Le illustrazioni che otterranno la maggiore somma nelle categorie “Friuli” e “Italia” riceveranno i “premi social”. 

Parallelamente alla sfida su Facebook e Instagram, una giuria di tre persone designate dal consiglio direttivo di Aulùs 
APS assegnerà due ulteriori “premi della giuria” a loghi ritenuti meritevoli secondo l’art. 7. 



Art. 7 – Criteri per l’assegnazione dei premi della giuria 

In aggiunta ai premi assegnati sommando le reactions su Facebook e Instagram, la giuria designata da Aulùs APS 
assegnerà i due “premi della giuria” per le categorie “Friuli” e “Italia”. 

I criteri per l’assegnazione dei premi della giuria sono i seguenti: 

• Aderenza al libro, ai film o alla serie TV “Il Signore degli Anelli”; 
• Qualità della realizzazione artistica dell’illustrazione. 

 

Art. 8 – Premi 

Sono previsti i seguenti quattro premi: 

• Categoria “Friuli”: 

o Premio social: cesto di prodotti gastronomici friulani e chiavetta Aulùs APS con il film “La Compagnia 

dell’Anello” doppiato in friulano; 

o Premio della giuria: buono di 30 € da spendere nella libreria Tarantola Ubik di Udine e chiavetta Aulùs 

APS con il film “La Compagnia dell’Anello” doppiato in friulano. 

• Categoria “Italia”: 

o Premio social: libri e un oggetto di artigianato friulano dedicato a “Il Signore degli Anelli”; 

o Premio della giuria: libri. 

I libri saranno selezionati tra libri “tolkieniani”, offerti dalla Società Tolkieniana Italiana, e libri “friulani”. 

 

Art. 9 – Caratteristiche tecniche dell’illustrazione 

L’illustrazione può essere realizzata a tecnica libera (disegno, acquerello, arte digitale, ecc). 

L’illustrazione può essere rotonda, quadrata, verticale o orizzontale (in rapporto massimo 16:9). 

L’illustrazione dev’essere consegnata in formato JPG con risoluzione non inferiore a 300 dpi e dimensioni non inferiori 
a 1.000 pixel nel lato più corto. 

 

Art. 10 – Modalità di consegna dell’illustrazione 

L’illustrazione dev’essere consegnata entro domenica 13 novembre 2022 via mail all’indirizzo: aulus.aps@gmail.com 
(associazione Aulùs APS). 

L’oggetto della mail dovrà essere: Contest illustrazioni Il Signore degli Anelli. 

Si ricorda che assieme all’illustrazione dev’essere consegnata via mail una scansione o una foto leggibile del modulo di 
iscrizione, reperibile on-line al sito www.associazioneaulus.it. 

 

Art. 11 – Dichiarazione dei vincitori e premiazione 

Le quattro illustrazioni vincitrici saranno rese note venerdì 25 novembre 2022 tramite il sito web 
www.associazioneaulus.it e sui profili Facebook e Instagram “Il Signôr dai Anei”. 

Non è previsto un cerimoniale di premiazione: la consegna dei premi sarà concordata con i vincitori. La consegna dei 
premi della categoria “Friuli” avverrà di persona. 

 

Art. 12 – Utilizzo delle illustrazioni e diritto d’autore 

I partecipanti al contest cedono ad Aulùs APS il diritto di utilizzazione delle illustrazioni da essi realizzate e non 
potranno utilizzarle per propri scopi senza il consenso di Aulùs APS. Essi restano titolari di tutti i diritti morali sulle 
illustrazioni.  

Dal termine del contest, ossia dopo il 25 novembre 2022, tutte le illustrazioni partecipanti potranno quindi essere 
utilizzate senza limiti in attività e pubblicazioni di Aulùs APS, sia in forma cartacea (locandine, dépliant, periodico 
“Contee furlane”, ecc.) sia on-line (sito web, Instagram, Facebook, mail, ecc.), sia in digitale (proiezioni, video, ecc.). 

In ogni utilizzo delle illustrazioni, Aulùs APS si impegna a citare sempre l’autore o l’autrice delle stesse. 

Le illustrazioni potranno essere modificate secondo esigenze grafiche specifiche, in accordo con l’autore, senza che ne 
vengano snaturati il soggetto e la carica espressiva. 


