
                                                   
 

 

 

Bando di concorso per giovani fumettisti “Balloon d’Oro” 

 
L’Associazione “Comitato Organizzativo Cospladya” e il Liceo Artistico “Giuseppe Damiani 

Almeyda” di Palermo, bandiscono il Concorso a Premi per fumettisti dilettanti “Balloon d’Oro”. Il 

fine è quello di promuovere e stimolare la fantasia creativa, attraverso la forma espressiva del 

fumetto, per comunicare un messaggio su tematiche d’attualità e far acquisire consapevolezza 

sull’interdipendenza che esiste fra l’uomo, il suo spazio culturale e l’ambiente che lo circonda. 
 

Regolamento 

 
Art.1 - Oggetto del concorso 
Il tema del concorso è “La Profezia Maya”. Le opere (massimo 1 tavola a partecipante) potranno 

essere realizzate in bianco e nero o a colori e con qualsiasi tecnica grafica o pittorica. Il formato 

degli elaborati dovrà essere obbligatoriamente A4; ogni autore è libero di scegliere il tipo supporto 

(carta, cartoncino, tela, cartone telato) e la tipologia di rappresentazione (impaginato, unica 

vignetta, striscia). Sul retro di ogni tavola dovranno essere ben specificati nome, cognome ed e-mail 

dell’autore. Saranno ammessi al concorso esclusivamente lavori inediti e in versione originale; 

nell’eventualità di immagini risultate già pubblicate ne verrà automaticamente dichiarata 

l’esclusione.  

 

Art.2 - Requisiti di partecipazione 
Il concorso è rivolto a tutti gli allievi dei licei, università della regione Sicilia. Tutti i partecipanti 

dovranno inviare: 

- Il modulo di iscrizione al concorso compilato e sottoscritto (inclusa la parte riguardante il 

trattamento dei dati personali); 

- L’opera in formato originale e riportante sul retro il proprio nome, cognome ed email. 

La partecipazione al concorso è individuale, non sono ammessi lavori collettivi. 

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione. 

 

Art.3 - Termini e modalità di consegna degli elaborati 

Ai fini della partecipazione al concorso le opere e le schede di partecipazione, pena l'esclusione, 

dovranno pervenire in busta chiusa all’Organizzazione seguendo una delle modalità previste: 

1. Con spedizione raccomandata, da effettuarsi entro e non oltre il 25 Maggio 2012 (fa fede il 

timbro postale) al seguente indirizzo: Comitato Organizzativo Cospladya - Via Agrigento 

15/A - 90141 Palermo; 

2. Con consegna a mano, da effettuarsi dall’1 al 2 Giugno 2012, presso la Segreteria 

Organizzativa Cospladya, all’interno della sede di Cospladya Comics & Games 2012. 

Le opere pervenute in ritardo rispetto ai termini sopraindicati 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. Il materiale consegnato non sarà restituito. 

 

Art.4 - Cause di inammissibilità alla partecipazione 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso: 

- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa); 

- pervenute o spedite oltre la data di scadenza (fa fede il timbro postale); 



- non accompagnate dal modulo allegato al presente Bando oppure con modulo non compilato 

correttamente e in ogni sua parte; 

- non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di 

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente Bando. 

 

Art.5 - Giuria 
Il Comitato Organizzativo Cospladya, entro la data ultima per la consegna degli elaborati, nominerà 

una commissione di esperti composta da editori del settore, autori di fumetti, docenti delle arti 

figurative e altri esperti della nona arte; la commissione così composta (Giuria) premierà i migliori 

lavori.  

Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. 

 

Art.6 - Riconoscimenti e Premiazione 
La Giuria premierà con tre (3) trofei i tre migliori lavori tra tutti quelli pervenuti entro la data di 

scadenza del concorso. Gli organizzatori si riservano di integrare ulteriori premi.  

I lavori saranno esposti all'interno della manifestazione Cospladya Comics & Games e 

successivamente dati in gestione al Liceo Artistico “Giuseppe Damiani Almeyda” di Palermo; il 

Liceo Artistico suddetto si riserva il diritto di organizzare ulteriori esposizioni dei lavori pervenuti 

all’interno dei propri locali, in collaborazione con altri licei aderenti e in qualunque altra location 

che sarà ritenuta opportuna previa autorizzazione scritta da parte del Comitato Organizzativo 

Cospladya. 

La premiazione avverrà durante l'ultimo giorno della manifestazione Cospladya Comics & Games 

(date e orari saranno resi pubblici sul sito www.cospladya.it); i vincitori verranno 

preventivamente avvertiti tramite i recapiti telefonici forniti dagli stessi all'atto dell'iscrizione. 

Ai responsabili del Comitato Organizzativo Cospladya spetta il giudizio finale sui casi controversi e 

su quanto non espressamente previsto. 

 

Art.7 - Variazioni al regolamento 

Il Comitato Organizzativo Cospladya e il Liceo Artistico “Giuseppe Damiani Almeyda” di Palermo 

si riservano il diritto, di comune accordo, di modificare il presente regolamento senza fornirne 

comunicazione o preavviso. 

 

 

Presidente 

 

Aura Nuccio 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Direttore Expo Cospladya Simone Lentini  

e-mail info@cospladya.it 

cell. 3316793684 

  

http://www.cospladya.it/


Scheda di partecipazione 
 

Dati dell’autore 

Cognome ______________________________ Nome____________________________________ 

Nome d’arte _____________________________________________________________________ 

Nato/a il _____/_____/___________ a ____________________________________ Prov. (_____) 

Residente a __________________________________________________________ Prov. (_____) 

Via _______________________________________________________ Cap. ________________ 

Tel._________________________________ Cell. ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera __________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver letto e compreso il regolamento del concorso e di accettarlo in ogni sua parte. 

Firma leggibile ______________________________________ 

 

Il sottoscritto artista _______________________________________con l’apposizione della propria firma in calce al presente 

modulo dichiara sotto la propria responsabilità di accettare il Regolamento del Concorso “Balloon d’Oro”, al quale richiede di 

prendere parte. Il sottoscritto conferma infine di essere l’unico autore delle immagini inviate. 

Firma leggibile ______________________________________ 

 

Dati del genitore (per artista minorenne) 

Cognome ______________________________ Nome____________________________________ 

Nato\a il _____/_____/___________ a ____________________________________ Prov. (_____) 

Residente a __________________________________________________________ Prov. (_____) 

Via _______________________________________________________ Cap. ________________ 

Tel._________________________________ Cell. ______________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al concorso in oggetto e dichiaro di aver letto e compreso il 

regolamento del concorso in oggetto e di accettarlo in ogni sua parte. 

Firma leggibile ______________________________________  



Informativa sulla tutela della privacy 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali “Comitato Organizzativo 

Cospladya” informa che i dati personali forniti, indispensabili per la partecipazione al Concorso, 

saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini 

relativi alla gestione della presente iniziativa e, in caso di vincita, saranno soggetti a comunicazioni 

e/o diffusione sul sito www.cospladya.it.  

Con la partecipazione al concorso gli autori accettano di cedere all’Associazione Comitato 

Organizzativo Cospladya i diritti di sfruttamento, pubblicazione e impiego del materiale inviato 

senza limiti di tempo. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati 

da parte dell’Associazione Comitato Organizzativo Cospladya. 

 

Firma _______________________ 

 

Data ________________________ 

http://www.cospladya.it/

