
Premio Compostela 

VIII PREMIO INTERNAZIONALE COMPOSTELA PER ALBI ILLUSTRATI 

 

REGOLAMENTO 

Il Dipartimento di Educazione del Comune di Santiago di Compostela, in occasione della 
XV Campagna di Animazione alla Lettura e in collaborazione con la casa editrice 
Kalandraka, promuovono il VIII Premio Internazionale COMPOSTELA per albi illustrati con 
il seguente regolamento: 

1. Potranno concorrere al VIII Premio Internazionale COMPOSTELA tutte le opere che si 
possano includere nella categoria di albi illustrati: un libro in cui la storia è narrata 
attraverso immagini e testo, in modo tale che le une siano complementari all'altro. 

2. Le opere potranno essere presentate in qualunque lingua ufficiale della Penisola Iberica 
e dovranno essere originali e inedite. Non saranno ammesse quelle che siano adattamenti 
di altri originali o che siano state premiate o menzionate ad altri concorsi. 

3. Potranno partecipare una o più persone, autori e autrici di testi e di illustrazioni di 
qualunque nazionalità; resta escluso dal concorso il personale della casa editrice 
Kalandraka. 

4. I progetti potranno essere presentati in qualsiasi dimensione formato e tecnica purché 
non superino le 40 pagine interne (esclusa la copertina). 

5. Gli/Le autori/trici che concorrono al premio dovranno presentare: 

   - Cinque copie del testo. 

   - Tre illustrazioni originali e cinque fotocopie a colori di ciascuna di esse. È consentito 
consegnare le stampe in alta risoluzione se l'autore adopera la tecnica digitale. 

   - Una bozza completa del progetto. 

6. Il nome degli/delle autori/trici non dovrà comparire sui lavori in concorso ma sarà 
sostituito da uno pseudonimo o un motto; i dati personali saranno scritti tassativamente 
all'interno di una busta chiusa che esteriormente riporterà esclusivamente il titolo del 
lavoro presentato e lo pseudonimo o il motto e al suo interno il nome o i nomi completi, 
l'indirizzo, il numero di telefono, il contatto email dell'autore. Dovrà essere inclusa anche 
una fotocopia di un documento d'identità e una breve biografia dei partecipanti.  

7. I lavori dovranno essere inviati o consegnati personalmente al Registro Generale del 
Comune di Santiago di Compostela (calle del Presidente Salvador Allende 4, 15705 
Santiago de Compostela -A Coruña- Spagna). Sopra dovrà esse specificato: "VIII Premio 
Internazionale Compostela per Albi Illustrati". Sulle buste, spedite tramite il servizio postale 
ordinario oppure altri corrieri, non dovranno apparire i nomi degli autori. 



8. Il periodo per l'invio degli originali inizia con la pubblicazione di questo regolamento e 
termina il 6 marzo 2015. Il timbro postale non deve essere posteriore a questa data. La 
scelta della giuria sarà resa pubblica durante la prima quindicina di aprile 2015, all'interno 
della XV Campagna di Animazione alla Lettura organizzata dal Comune di Santiago di 
Compostela. 

9. La giuria sarà composta da persone di spicco del settore della letteratura ed 
illustrazione per l'infanzia. La segreteria sarà svolta da una persona scelta dagli 
organizzatori. Il premio potrà essere annullato e la decisione della giuria sarà inappellabile. 

10. È stabilito un unico premio di 9.000 euro come anticipo sui diritti di autore. 
L'approvazione della spesa resta condizionata alla sussistenza di un credito sufficiente e 
ritenuto compatibile con la partita 020 32100.48901 del bilancio 2015. II premio é soggetto 
a una ritenuta del 21% dell'IRPEF come dispone il comma 101.3 della Legge 35/2006 del 
28 novembre, dell' Imposta sulla Rendita della Persona Fisiche, o del 24,75 % nel caso di 
non residenti (BOE núm. 285, de 29/11/2006) L'importo del premio non sarà effettivo 
finché il/la autore/trice o gli/le autori/trici non abbiano consegnato la stesura del lavoro per 
la pubblicazione. L'albo premiato sarà pubblicato dalla casa editrice Kalandraka in tutte le 
lingue ufficiali peninsulari (galiziano, catalano, euskera, castigliano e portoghese) nel 
mese di ottobre, dell'anno 2015. A questo scopo, l'editore firmerà i rispettivi contratti di 
edizione. Inoltre alla casa editrice verrà riconosciuto un diritto di opzione per la 
pubblicazione di quei progetti che avranno meritato una menzione speciale della giuria. 
Tale diritto andrà esercitato entro un anno. Alla scadenza dei tale termine gli/le autori/trici 
potranno disporre liberamente delle loro opere. 

11. Gli/le autori/trici del progetto vincitore si impegnano ad inviare l'opera completata entro 
il 2 settembre 2015. 

12. Gli/le autori/trici potranno fare richiesta per la restituzione degli originali non 
selezionati. Lo dovranno specificare tramite una mail all'indirizzo 
premiocompostela@kalandraka.com entro un mese dalla delibera della giuria. I richiedenti 
si impegnano a pagare le spese della rispedizione, perciò gli saranno fornite le coordinate 
bancarie per versare il corrispettivo del pagamento del corriere. Scaduto il termine 
suindicato, le opere non richieste andranno al macero. 

13.  Gli organizzatori non si impegnano a mantenere una corrispondenza postale, per  
mail,  o telefono sugli originali non selezionati né sull’ interpretazione e l'applicazione di 
questo regolamento. 

14. Se qualche informazione risulti non chiara o mancante, sarà compito della giuria 
renderla più dettagliata, o, nell'ipotesi che questa non risponda, dell’'organizzazione del 
concorso. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e I'accettazione del 
presente regolamento in ogni sua parte. 

  

Enti organizzatori: Comune di Santiago di Compostela - Dipartimento di Educazione e 
Kalandraka Editora Ayuntamiento de Santiago de Compostela 

  



Departamento de Educación 

Edificio CERSIA 

Alcalde Raimundo López Pol, s/n - San Lázaro 15707 Santiago de Compostela - A Coruña 
- España 

dptoeducacion@santiagodecompostela.org 

www.santiagodecompostela.org 

Tfno.: +34 981 554 400 - Fax: +34 981 571 511 

  

Kalandraka 

Rúa de Pastor Díaz, nº1, 4ºA 36001 Pontevedra - España 

editora@kalandraka.com 

www.kalandraka.com 

Tlfno.: +34 986 86 02 76 - Fax: +34 986 10 02 80 

 


