Contest Fumettistico
Concorso a premi per autori di fumetti

REGOLAMENTO
Art. 1 – PROMOTORI
L'associazione culturale "Krakatoa Inkorporescion - Andergraund Factory" (di seguito indicata anche come
“Organizzazione”), promuove un concorso a premi in giornata per autori di fumetti presso la rigogliosa cornice
infestata di fiori di Villa Pace a Fiorano Modenese. Nella giornata di Domenica 12 Giugno 2016; in caso di maltempo
l'evento sarà spostato a casa tua! No? Allora al 19 Giugno 2016, e se anche in quell'occasione pioverà..
Art. 2– LUOGO E DATA
Villa Pace, Via Marconi n.106, a Fiorano Modenese (Mo), nella giornata del 12 Giugno 2016:
- Ore 11.00: Apertura delle Iscrizioni / Inizio Contest.
- Ore 18.00: Chiusura delle iscrizioni.
- Ore 18.30: Termine ultimo di consegna.
- Ore 21.00: Premiazione
Art. 3 – ISCRIZIONI
Il concorso è aperto a tutti ed è Aggratisse. Per iscriversi bisognerà presentarsi di persona presso il banchetto
Krakatoa dalle ore 11:00 in poi muniti di un documento di identità.
Ogni iscritto può partecipare alla gara con un max di 2 tavole (2 opere distinte o 1 di 2 tavole).
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI FUMETTI e TERMINE DI SCADENZA
Ad inizio gara verrà comunicato agli iscritti la tematica di cui dovrà trattare il fumetto.
Contestualmente sarà anche consegnato ad ogni iscritto un foglio da disegno di formato A3 e una matita, la tecnica
è assolutamente libera, qualche pastello e pennarello nelle prime ore di gara gireranno, ma per materiali da disegno
più specifici, o per prevedibile ed inesorabile insaccamento degli strumenti nel corso della gara, vi chiediamo di
portarveli da casa.
I fumetti, pena l’esclusione, NON dovranno:
- Contenere materiale disegnato in precedenza.
- Presentare spezzoni di altre opere fumettistiche di qualsivoglia tipo.
- Essere consegnati oltre le Ore 18.30
Sull'opera dovranno essere riportati Nome e Cognome dell’iscritto e numero di telefono.
Consegnata l'opera essa sarà immediatamente esposta al pubblico (ludibrio), gli originali saranno riconsegnati agli
autori in data da decidersi.
Art. 5 – GIURIA E PREMI
Sarà a giudizio insindacabile dell’Organizzazione decidere le opere vincitrici tra le pervenute.
Alle ore 21.00 l'Organizzazione, assegnerà i premi ai vincitori.
Saranno assegnati i seguenti clamorosi premi:
- Miglior fumetto: 100 €
- Secondo e Terzo classificato: 50 € - 50 €
È facoltà dell'Organizzazione istituire ulteriori premi ed assegnare menzioni speciali o non assegnare uno o più
premi.
I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono inoppugnabili.
I premi potranno essere ritirati durante la serata di premiazione. I premiati non presenti potranno ritirare il proprio
riconoscimento successivamente, accordandosi con l'Organizzazione.
Art. 6 – OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI
Al momento della consegna dell’opera l’iscritto dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita liberatoria, pena
l’esclusione dalla gara. Per i minorenni è necessaria la firma da parte di un genitore (o tutore legale). L’iscritto si
assume personalmente la responsabilità della veridicità delle informazioni indicate.
Art. 7 – OPERE
Le opere ed i materiali presentati per la gara verranno restituiti ma, previa liberatoria, resteranno a disposizione
dell’Archivio dell'Organizzazione. La Krakatoa Inkorporescion si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti di
utilizzazione delle opere pervenute e del materiale annesso a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico
e culturale. L’Organizzazione si impegna a citare sempre l’autore.
L'Organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non risponde per eventuali e/o
accidentali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire dal momento della consegna in poi (Birra e
vino sulle opere sono un classico in fase di smontaggio).
Art. 8 – NORME GENERALI
L’Organizzazione si riserva la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel Regolamento. La
partecipazione alla gara implica l'accettazione integrale del presente Regolamento. Qualsiasi irregolarità o
inadempienza renderà nulla la partecipazione alla gara.

