Bando di concorso per fumettisti “Comics on the Road”
Altracultura S.r.l.s. e la Concessionaria Auto System S.r.l. di Palermo, bandiscono il Concorso a
Premi per fumettisti e aspiranti (in Sicilia e non solo), graphic designers, 3D artist e illustratori in
collaborazione con la Scuola del Fumetto di Palermo e Grafitex Decorazioni. Il fine è quello di
promuovere e stimolare la fantasia creativa, attraverso la forma espressiva del fumetto, per
rappresentare la nostra città e la sua cultura. In palio per l’illustrazione più bella, la possibilità di
vedere il proprio nome e la propria opera prendere vita e “vestire” un veicolo Auto System che
girerà per la città di Palermo per tutto il mese di Settembre, a scopi promozionali per la
manifestazione.
L’artista che si aggiudicherà il primo premio verrà invitato alla cerimonia d’inaugurazione che si
terrà presso la sede della concessionaria Auto System sita in Viale Regione Siciliana Nord Ovest
6855 Palermo 90146 (500 mt dopo via Belgio, dir. TP) in data da decidersi, per svelare al pubblico
il veicolo nonché la sua opera che verrà anche esposta durante la manifestazione. Il vincitore verrà
coinvolto in altre attività future relative al mondo del fumetto promosse da Auto System; riceverà
l’abbonamento per Palermo Comic Convention 2017 e una targa di riconoscimento che gli verrà
consegnata sul palco durante la manifestazione.

Regolamento
Art.1 - Oggetto del Concorso
Il tema del concorso è “Palermo a Fumetti”. Le opere dovranno essere realizzate a colori in JPG
creando due documenti aventi la seguente dimensione:
•
•

N°1 file JPG mis 400x200cm – min. 200dpi (per la grafica degli sportelli dell’auto)
N°1 file JPG mis 200x200cm – min. 200dpi (per la grafica del cofano dell’auto)

ATTENZIONE: è indispensabile conservare il file originale formato .PSD (o qualsiasi altro file contenente i
livelli e che permetta di apportare modifiche al file stesso) che dovrà essere inviato per e-mail in caso di vincita
per agevolare lo staff nella realizzazione del materiale necessario alla creazione del wrapping.

Art.2 - Requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto a tutti gli allievi dei licei artistici, ai graphic designer, ai fumettisti freelance
professionisti, ai 3D artis e appassionati e agli aspiranti fumettisti di tutta Italia. I partecipanti
dovranno compilare:
- Il modulo di iscrizione al concorso compilato e sottoscritto (inclusa la parte riguardante il
trattamento dei dati personali);
- un breve questionario (incluso nel modulo sopracitato);
- l’opera in formato vettoriale/raster (vedi sopra) firmata dall’autore all’indirizzo email:
info@cospladya.it
La partecipazione al concorso è individuale, sono ammessi lavori collettivi, non
sono ammessi lavori ispirati ad altri già esistenti, copiati o rielaborati. Iscrivendosi
l’autore dichiara di essere l’esclusivo titolare e autore dell’opera e, pur essendone il
diretto proprietario, ne autorizza l’utilizzo e la diffusione (anche a fini commerciali)
alle organizzazioni coinvolte.
L’invio dell’elaborato comporterà automaticamente la cessione a titolo gratuito del diritto allo
sfruttamento dell’opera in favore del committente. Tutti gli elaborati potranno essere, pertanto,
liberamente utilizzati da Auto System S.r.l. tramite diffusione per fini commerciali e/o pubblicitari
senza nulla dover corrispondere al soggetto realizzatore. Al committente viene altresì conferito il
diritto di elaborazione dell’opera tramite montaggio dei contenuti pervenuti, rispettando comunque
l’integrità e la paternità dell’opera, oltre che l’onore e la reputazione della figura dell’autore.
L’ammissione al Contest è vincolata al giudizio insindacabile della Giuria.
La partecipazione al Contest è gratuita e pertanto non verrà richiesta alcuna tassa di partecipazione.
Art.3 - Modalità di consegna degli elaborati
Ai fini della partecipazione al concorso le opere, pena l'esclusione, dovranno pervenire via email
all’indirizzo: info@cospladya.it. Le opere pervenute in ritardo rispetto al termine indicato non
verranno sottoposte all’esame della Giuria. Inoltre, l’organizzazione non si assume alcuna
responsabilità per erronee od omesse indicazioni, ovvero di difetti, carenze e omissioni del materiale
da produrre, che comporteranno l’esclusione dal Concorso. Ricordarsi di incorporare nel file
vettoriale tutte le componenti grafiche collegate.
Art.4 - Cause di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno ritenute valide:
- Le opere presentate senza essersi iscritti;
- le opera spedite oltre la data di scadenza;
- le opere non firmate dall’autore o presentate per conto di terzi;
- le opere ritenute offensive o contenenti messaggi subliminali;
- le opere non rispettanti i formati richiesti;
- le opere contenenti altri loghi o senza i loghi degli sponsor.
Art.5 - Giuria
La Giuria sarà composta da un rappresentante di AutoSystem Srl, un rappresentate di Palermo
Comic Convention, un rappresentante della Scuola del Fumetto e un rappresentante di
Cospladya/Palermo Comic Convention.

Art.6 - Riconoscimenti e Premiazione
Il vincitore verrà annunciato a fine Agosto sulle pagine di Cospladya Comics & Games e Palermo
Comic Convention. La Giuria premierà i tre migliori lavori tra tutti quelli pervenuti entro la data di
scadenza del concorso.
La premiazione avverrà durante l'ultimo giorno della manifestazione Palermo Comic Convention il
24 Settembre 2017 presso l’area Palco “Cospladya” all’interno della Fiera del Mediterraneo.
Ai responsabili di Cospladya spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non
espressamente previsto.
Art.7 - Variazioni al regolamento
Gli organizzatori della manifestazione e la concessionaria Auto System di Palermo si riservano il
diritto, di comune accordo, di modificare il presente regolamento comunicando sulla pagina
eventuali variazioni.
Art.8 – Link e documentazione
•

Iscrizioni e questionario (obligatorio per partecipare): https://goo.gl/forms/U3iOA7ATkff5zEm42

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Aura Nuccio, Direttore Artistico Cospladya Comics & Games
e-mail a.nuccio@cospladya.it
Andrea Schirmenti, Direttore Palco Cospladya Comics & Games
e-mail a.schirmenti@cospladya.it

