
Per celebrare il ventennale dalla fondazione, 
UPPA, in collaborazione con i partner 
di progetto, istituisce un Premio rivolto 
alle case editrici e agli illustratori.

L’iniziativa ha la finalità di selezionare 
e promuovere le opere più rilevanti 
e di maggior qualità nel panorama editoriale 
nazionale rivolto ai bambini, con particolare 
attenzione agli aspetti visuali ed educativi.

Il Premio, che prende il nome dal grande 
pediatra Franco Panizon, cofondatore 
di UPPA, sarà conferito dalla giuria alle 
migliori opere in concorso all’interno 
delle due categorie (“Miglior albo illustrato” 
e “Migliore storia illustrata”).

OPEN CALL

PREMIO
PANIZON
per la letteratura
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Potranno partecipare al bando per l’assegnazione del Premio 
tutti gli albi illustrati per bambini tra 0 e 6 anni, pubblicati 
per la prima volta in Italia nel 2019 e nel 2020 da editori 
indipendenti1. Non sono ammesse riedizioni o ristampe. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione delle opere in concorso potrà essere effettuata 
dall’autore, dall’illustratore o dalla casa editrice dell’albo. 
Ciascun partecipante potrà iscrivere in concorso un numero 
massimo di tre titoli. I partecipanti dovranno essere 
maggiorenni al momento dell’invio delle opere. Qualora 
lo stesso titolo venisse candidato più di una volta, verrà presa 
in considerazione la prima candidatura in ordine cronologico.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il plico, contenente il materiale di seguito 
descritto, dovrà essere recapitato a mano 
o spedito tramite corriere/posta all’indirizzo:
UPPA Edizioni
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Ciascun plico dovrà contenere: 
* tre copie del libro;
* il modulo di adesione (Allegato A)
  debitamente compilato e firmato.
Sul plico dovrà essere riportato esclusivamente
il nominativo/indirizzo del destinatario
e la dicitura “PREMIO PANIZON 2021”.

Il materiale ricevuto non verrà restituito 
al termine del concorso. Dopo la valutazione da parte 
della giuria, due copie di ciascun albo candidato
verranno donate rispettivamente al MuSe di Trento, 
per la consultazione gratuita presso l’area Maxi Ooh! 
del Museo, e alla Biblioteca Centrale Ragazzi di Roma.

SCADENZE
Il plico potrà essere recapitato a mano o spedito 
tramite corriere/posta a partire dal 01/05/2020 
ed entro il 31/12/2020. Per i plichi spediti 
tramite posta farà fede la data di invio.

’

1Sono considerate “case editrici indipendenti”, tutti i soggetti che hanno come attività 
principale l’edizione di libri o periodici, con un fatturato relativo all’anno 2019 
inferiore a 1.000.000 € e che non appartengono, in nessuna misura, a gruppi editoriali.



SELEZIONE
La giuria, composta da un referente per ciascuno dei partner 
di progetto, selezionerà i dieci migliori albi illustrati 
che verranno inseriti in una lista diffusa attraverso il sito 
e i canali social di UPPA e dei partner, sulla base 
dei seguenti criteri:
* adeguatezza alla fascia di età 0-6 anni;
* qualità grafica e delle illustrazioni;
* valore educativo/sociale dell’opera;
* caratteristiche tecniche dell’albo con particolare
  riferimento a criteri di sostenibilità ambientale;
* saranno preferiti gli albi che promuovono attività
  interattive e di uso non convenzionale del libro.

PREMI
Tra i migliori dieci albi selezionati, la giuria 
individuerà un vincitore assoluto, il cui autore/illustratore
riceverà un premio in denaro del valore di 2.000 Euro. 
Qualora il libro avesse più autori/illustratori, 
il premio sarà equamente suddiviso tra di essi. 
Il vincitore sarà reso noto attraverso il sito 
e i canali social di UPPA e dei partner.

La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio 
in caso non ritenga meritevoli le opere presentate.

Per candidarsi occorrerà presentare una breve storia 
illustrata inedita sul tema “L’imprevisto e l’imprevedibile”, 
in ogni sua accezione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al bando per l’assegnazione del Premio 
tutti gli illustratori, senza limiti di età o di nazionalità. 
È possibile partecipare singolarmente o in gruppo e inviare 
un solo elaborato. I partecipanti dovranno essere maggiorenni 
al momento dell’invio delle opere.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’invio dell’elaborato dovrà avvenire tramite posta 
elettronica, all’indirizzo premiopanizon@uppa.it.
Ciascun candidato/capogruppo, all’atto dell’invio, 
dovrà specificare nell’oggetto della mail 
“NOME COGNOME - TITOLO DELLA STORIA ILLUSTRATA” 
(ad esempio MARIO ROSSI - LA PICCOLA FIAMMIFERAIA).
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All’email dovranno essere allegati:
il modulo di adesione (Allegato B) debitamente
compilato e firmato, in formato PDF (max 1 MB). 
Il file dovrà essere rinominato indicando 
“NOME COGNOME - PREMIO PANIZON 2021”;
la storia illustrata, secondo le caratteristiche 
descritte al punto seguente. 
Il file dovrà essere rinominato indicando 
“NOME COGNOME - TITOLO DELLA STORIA ILLUSTRATA”.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ELABORATO
Il file dovrà rispettare le seguenti caratteristiche, 
pena l’esclusione:
* formato PDF multipagina;
* metodo colore CMYK;
* peso max 10 MB - risoluzione minima 72 dpi;
* la struttura della storia e le dimensioni delle
  tavole dovranno rispettare il template scaricabile
  dalla pagina www.uppa.it/premiopanizon.

Può essere utilizzata qualsiasi tecnica realizzativa 
(ad eccezione di pop-up, fustelle o altre tecniche 
che richiedono lavorazioni speciali).
È possibile candidare una silent story o una storia 
che presenti testi. Si raccomanda di mantenere 
illustrazioni e testi su livelli separati.
Le tavole non dovranno presentare nessun simbolo 
o firma che possa ricondurre all’autore dell’opera 
per garantire l’anonimato durante il processo 
di selezione.

SCADENZE
Gli elaborati dovranno essere inviati tramite posta 
elettronica all’indirizzo premiopanizon@uppa.it
tra il 01/05/2020 e il 31/12/2020. 
Gli elaborati ricevuti al di fuori della scadenza 
prevista non verranno presi in considerazione.

SELEZIONE
La giuria, composta da un referente per ciascuno 
dei partner di progetto, individuerà la migliore 
storia illustrata sulla base dei seguenti criteri:
* adeguatezza alla fascia di età 0-6 anni;
* qualità grafica e delle illustrazioni;
* valore educativo/sociale dell’opera;
* attinenza al tema.
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PREMI
All’autore della migliore storia illustrata verrà 
riconosciuto un premio in denaro del valore di 1.000 Euro.

La storia vincitrice sarà inoltre pubblicata sull’inserto 
Upplà, edito da UPPA, con una tiratura non inferiore 
alle 25.000 copie. All’autore della storia verrà corrisposto 
un ulteriore compenso di 1.000 Euro per la cessione, 
non in esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico 
dell’opera all’interno dell’inserto Upplà. Il nome dell’autore, 
chiaramente indicato, accompagnerà l’opera pubblicata. 

Tutti gli altri diritti di sfruttamento economico dell’opera 
rimarranno di proprietà dell’autore. Gli autori non vincitori 
rimangono proprietari di tutti i diritti esclusivi sulle 
proprie opere. Ogni altro eventuale uso di tali opere 
dovrà essere autorizzato dai rispettivi autori.

Qualora l’opera vincitrice avesse più autori/illustratori, 
il premio sarà equamente suddiviso tra di essi. 

La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio 
in caso non ritenga meritevoli le opere presentate.

COMUNICAZIONE DEL VINCITORE
Il vincitore sarà reso noto attraverso il sito e i canali 
social di UPPA e dei partner, e sarà contattato dalla redazione 
di UPPA per l’invio dell’elaborato in alta risoluzione, 
necessario per la stampa.

Dopo l’assegnazione del premio, le dieci opere ritenute più 
meritevoli dalla giuria, saranno raccolte in una galleria 
pubblicata sul sito del Premio. L’iniziativa sarà promossa 
attraverso i canali social di UPPA e dei partner.

pag. 4/4


