
Oliver & Beth 
makover

bando per il contest di illustrazione

"Oliver & Beth" è una collana editoriale illustrata che accompagna i 
bambini dai 2 ai 9 anni nell’apprendimento dell’Inglese, introducendo 
le difficoltà linguistiche in modo graduale.

Il contest è rivolto a tutti gli illustratori di maggiore età, 
professionisti e non, residenti in Italia.

L’obbiettivo del concorso è di rinnovare l’immagine dei due 
protagonisti e selezionare l’illustratore che si occuperà dei futuri libri 
"Oliver & Beth". Con la persona selezionata verrà stretto un accordo 
economico di collaborazione. 

Gli interessati devono inviare una manifestazione di interesse a 
partecipare al concorso entro il 22 Maggio 2017, compilando il 
form presente sul sito all’indirizzo url: http://augeocoop.it/oliverbeth-
makeover-concorso-di-illustrazione/
Successivamente gli iscritti riceveranno, tramite e-mail, 
un’illustrazione dei due protagonisti da rielaborare secondo 
proprio gusto e stile, cercando di mantenere le caretteristiche 
base dei personaggi originali: verrà pertanto fornita una lista di 
caratteristiche esplicitate nei libri già pubblicati.

Ogni partecipante potrà inviare massimo tre tavole illustrate: esse 
dovranno contenere una proposta di restyling dei personaggi e delle 
possibili ambientazioni di Oliver & Beth.
I partecipanti potranno inoltre inviare due tavole di opere personali, 
così che la commissione possa valutare lo stile personale 
dell’illustratore.
Le tavole dei partecipanti potranno essere realizzate con metodi sia 
tradizionali che digitali.
I candidati sono responsabili dell’originalità della proposta 
presentata, devono garantirne la paternità e sollevare gli 
organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese di 
terzi in materia di diritti d’autore e connessi.

Le tavole dovranno essere consegnate entro il 19 Giugno 2017 alle ore 
24:00. Esse potranno essere inviate per posta all’indirizzo Via Matteotti 
12/8B, Rubiera 42048 (Reggio Emilia), e tramite e-mail all’indirizzo info@
augeocoop.it 
Le proposte dello stesso candidato devono necessariamente essere 
aggregate in un unico processo di candidatura.
Le opere, se inviate tramite e-mail, dovranno essere inviate nei 
formati JPEG o PDF con dimensiona massima 10 Mb; se inviate 
tramite posta ordinaria, la dimensione massima è  297 x 420 mm 
(A3).
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Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta dai 
responsabili di At Home Everywhere, considerando i seguenti criteri:
•	 -Originalità
•	 -Qualità
•	 -Coerenza con la richiesta del concorso
•	 -Capacità di narrazione visiva

Il vincitore sarà contattato personalmente dalla direzione del 
concorso in data 17 Luglio 2017. In seguito, la pubblicazione dei 
risultati sarà effettuata sul sito web www.augeocoop.it e sulla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/athomeverywhere

At Home Everywhere si riserva la facoltà di apporre correzioni al 
presente bando, utili al migliore svolgimento del concorso. 
 

Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento 
devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@augeocoop.it

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 vi 
forniamo le seguenti informazioni, finalizzate al consenso dei 
partecipanti al trattamento dei dati personali: 
1) I dati da Voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa 
sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei progetti, selezione 
dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte le finalità funzionali 
all’esecuzione del bando e al fine di ottemperare tutti gli obblighi 
previsti dalla legge. 
2) Il trattamento dei dati avrà luogo presso la sede operativa della 
Cooperativa Augeo e sarà effettuato sia attraverso modalità cartacee 
e/o informatizzate in osservanza di ogni misura cautelativa della 
sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati per il tempo 
previsto dalle norme civilistiche e scali. 
3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è 
necessario	al	fine	della	partecipazione	al	bando	•Oliver	&	Beth	
Makover•	in	oggetto	e	l’eventuale	rifiuto	a	fornire	tali	dati	comporta	
l’impossibilità di partecipare al bando stesso. 
4) Vi informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati 
sensibili. Tali dati non saranno oggetto di trattamento se non previo 
vostro espresso consenso scritto. 
5) I dati forniti saranno disponibili agli enti terzi facenti parte della 
giuria di valutazione delle proposte illustrate presentati e indicati 
all’interno	del	Bando•"Oliver	&	Beth	Makeover";	potranno	altresì	
essere comunicati a terzi incaricati da Cooperativa Augeo di svolgere 
attività amministrative, fiscali e legali, a società di consulenza di 
cui la nostra società potrà avvalersi per gli adempimenti di legge, 
alle pubbliche Autorità o Amministrazione, se richiesto e sempre per 
ottemperare ad adempimenti di legge. Non saranno invece oggetto di 
diffusione. 
6) Il titolare del trattamento è la cooperativa Augeo, con sede legale in 
Via Pier Carlo Cadoppi, 4 a Reggio nell’Emilia e sede operativa in via 
Matteotti 12/8B a Rubiera (Reggio nell’Emilia).
7) In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy 
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inviando una richiesta all’indirizzo e-mail info@augeocoop.it. In 
particolare potrete chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti 
di dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la 
comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della 
loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, 
la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che 
le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 
8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Vostri diritti in tema di 
privacy, Vi invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal Bando 
Oliver & Beth Makover vi invitiamo a inviare un’email all’indirizzo 
grafica@augeocoop.it


