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Bando di concorso di fumetto associato alla manifestazione Rovigo Comics 2016

INKubo

PREMESSA

Con questo concorso l’Associazione Comic’s Trip e la Libreria del Fumetto Delta Comics, ideatrici dell’iniziativa,

intendono favorire la nascita di un punto di aggregazione per fumettisti emergenti.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “INKubo”

1) Il  tema del concorso è l'incubo. L'incubo può trasmettere ansia, paura, dubbio, senso di  vuoto, panico,

disgusto... può essere un mostro, un ladro, una macchina, un lago o un gatto nero che ci si posa sul petto per

impedirci di gridare e di ritornare alle sicurezze del nostro mondo. Da qui nasce l'idea di "INKubo": un'occasione

per guardare in faccia i propri demoni e affrontarli, mettendoli nero su bianco, ben rinchiusi dentro i contorni

delle vignette. Si richiede quindi di realizzare non solo storie che spaventino, ma soprattutto storie che scavino

dentro al subconscio di ognuno per mettere in discussione ogni certezza fino a capovolgere la percezione stessa

della realtà.

Le opere ricevute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: originalità del soggetto, tecnica narrativa,

caratterizzazione dei personaggi, disegno.

2) La partecipazione è riservata a tutti gli studenti, artisti e disegnatori esordienti. Per esordiente, si intende un

autore non professionista che non possieda contratti di lavoro in ambito di disegno e non abbia mai

pubblicato  con  editori  di  ambito  nazionale.  Sono  ammessi  studenti  delle  scuole  del  fumetto  e  autori  che

collaborano con pubblicazioni amatoriali.

3)  I  partecipanti  dovranno realizzare  una storia  a  fumetti  della  lunghezza  minima di  3 tavole  fino  ad un

massimo di 8.  Viene  lasciata  libertà  di  scelta  per  quanto  riguarda  la  tecnica  di  realizzazione  (manuale  o

computer grafica), la colorazione (bianco e nero, bicromia, colori e colorazione digitale) e la presenza o meno di

testo. Le tavole dovranno essere in formato A4 digitale con risoluzione di almeno 300 dpi  (un A4 verticale

corrisponde a 2480 x 3508 pixel). I formati ammessi sono il jpg, il png e il pdf con qualità alta.

4) I partecipanti potranno presentare una sola opera ciascuno.

5)  Le  opere  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  giorno  15/05/2016 con  in  allegato  la  scheda  di

partecipazione compilata in ogni sua parte. Per i partecipanti minorenni la scheda di iscrizione dovrà essere

firmata da un genitore. Il materiale dovrà essere inviato al l'e-mail: concorso@rovigocomics.it
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6) La partecipazione al concorso è gratuita.

7) L’opera deve essere inedita ed originale, realizzata in tutte le sue parti dai partecipanti al concorso e di loro

esclusiva  proprietà.  L’opera  non  deve  inoltre  ledere  diritti  di  terzi.  Gli  autori  garantiscono  e  sollevano  i

promotori del concorso da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi in relazione all'opera stessa.

8) La selezione delle opere finaliste che concorreranno per il primo premio sarà fatta da una giuria presieduta

da autorevoli esponenti del settore.

9) Una selezione delle opere sarà esposta in occasione della manifestazione "Rovigo Comics, Cosplay & Games"

che si svolgerà il 28 e 29 maggio 2016.

10) La classifica definitiva sarà decretata dalla giuria, il cui verdetto sarà inappellabile e insindacabile.

11) La comunicazione ufficiale delle  opere vincitrici,  le prime tre classificate,  e la premiazione degli  autori

saranno tenute sul palco della manifestazione il giorno 28 maggio 2016.

12) Premi: le opere vincitrici del concorso riceveranno in premio una targa di riconoscimento e un buono in euro

da spendere presso la libreria Delta Comics.

13) I diritti dell'opera rimangono ai rispettivi autori, i quali con la partecipazione al concorso autorizzano gli

organizzatori  ad  usufruire  dell'opera  o  sue  parti  per  eventuale  esposizione  in  pubblico,  pubblicazioni

promozionali o inserimento nei siti riconducibili alla manifestazione ed ai promotori della stessa.

14) La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente bando di concorso.

La non ottemperanza ad una qualsiasi delle norme del presente bando implica l'esclusione dal concorso stesso.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome __________________________________         Cognome _____________________________________

Nome d'arte_______________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________________________ il ___ /___ /__________

Residente a ___________________________________________________________  Prov._______________

in Via ____________________________________________________________________ n. civico ________

N. telefono ________________________     E-mail _______________________________________________

Titolo  dell'opera

____________________________________________________________________________

Dichiaro la volontà di partecipare al concorso di fumetto “INKubo” indetto dall'associazione Comic's Trip e dalla

Libreria del Fumetto Deltacomics. 

Dichiaro inoltre che sono coautori dell'opera i seguenti partecipanti:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Firma

Per accettazione integrale del bando di concorso e per concessione del consenso al trattamento dei dati secondo

le attuali leggi (art.13 l. Legge 196/2003).

Firma

Compilare in caso di partecipazione di minore:

Nome di chi esercita la patria potestà        ___________________________________________

Cognome di chi esercita la patria potestà   ___________________________________________

Firma di chi esercita la patria potestà

Nota: nel caso l'opera appartenga a più persone, ciascun autore deve compilare e consegnare una copia della

scheda di partecipazione, avendo cura di citare tutti gli altri autori.
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