Regolamento per Concorso artistico di disegno a fumetti
collegato alla manifestazione PAFF! (Pensieri A Fumetti Festival)
con svolgimento dal 6/04/2018 al 15/05/2018.
L'associazione PAF! (Pensieri A Fumetti) indice un concorso di disegno per la realizzazione di tavole a
fumetti.
Si richiede la realizzazione di storie ORIGINALI autoconclusive (massimo due tavole) a fumetti sviluppate
attorno al tema “IL VIAGGIO: oltre i confini”
Il formato delle tavole dovrà essere corrispondente massimo all'ISO A3 (cm 42x29,7). È ammessa qualsiasi
tecnica realizzativa (ivi compresa quella dell'elaborazione infografica) purché l'uscita finale sia disponibile
ed apprezzabile anche su supporto cartaceo (stampa digitale).
Le tavole potranno essere consegnate presso l’ufficio Cultura della sede di Arci Modena in Viale IV
Novembre, 40, 41123 Modena (MO), dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 (con
allegato

il

modulo

di

partecipazione

disponibile

sempre

alla

pagina

Web

https://www.pensieriafumetti.it/concorsoartistico/) fino e non oltre il giorno 15 maggio 2018.
Dopo attenta valutazione della giuria, gli elaborati appartenenti ai primi tre classificati saranno esposti,
durante lo svolgimento della manifestazione PAFF! nei pressi della manifestazione o in altri luoghi di
interesse nel centro di Modena. Le tavole non verranno trattenute dall'associazione organizzatrice e
saranno disponibili per il ritiro presso l’associazione al termine della manifestazione. L'organizzazione si
riserva di non porre in esposizione lavori che potessero essere ritenuti inadatti per i loro contenuti alla
fruizione di un vasto pubblico.
L’associazione PAF! si riserva di poter utilizzare per la propria comunicazione (social, web e stampa) i
contenuti di tutte le opere concorrenti.

GIURIA
La giuria, che valuterà in maniera insindacabile gli elaborati presentati, sarà composta da Claudio Onesti Clod- (disegnatore fumettista professionista), Guido De Maria (Sceneggiatore, pubblicitario e fumettista),

Sabrina Vandelli (Artista), Giacomo Cozza (membro dell'Associazione PAF!). Per la valutazione riferita alle
sole opere dell'I.I.S. Venturi parteciperà un docente proveniente dall’istituto stesso.

PREMI
Per coloro che, a seguito di una accurata valutazione della giuria saranno ritenuti vincitori, andranno i
seguenti premi:
1° PREMIO: Weekend in Italia per due persone in hotel (spostamento escluso) offerto da Robintur
2° PREMIO: Carta regalo del valore di 100€ (Euro) utilizzabile presso i negozi di Coop Alleanza 3.0
3° PREMIO: Carta regalo del valore di 50€ (Euro) utilizzabile presso i negozi di Coop Alleanza 3.0
La giuria si riserva di assegnare menzioni o ulteriori premi nella forma di volumi a fumetti (forniti da Panini
SpA) per gli artisti ritenuti meritevoli.
Inoltre gli autori premiati avranno diritto alla menzione del proprio nome in posizione di evidenza presso il
sito web dell'associazione PAF!

PREMIO MENZIONE SPECIALE
Il concorso prevede un premio speciale rivolto agli allievi di tutti gli indirizzi e le articolazioni dell'I.I.S.
Venturi di Modena, al concorso possono partecipare tutti gli studenti dell'Istituto.
Data la finalità di PAFF! di incoraggiare i giovani studenti verso lo sviluppo delle loro idee e creatività a
fumetti, con l’intento di sostenere le eccellenze ed i talenti in crescita, gli elaborati degli studenti del
Venturi saranno esposti, durante lo svolgimento della manifestazione PAFF! in diversi punti del centro della
città, in luoghi individuati appositamente dalla Società Modenamoremio, partner dell'iniziativa, e dai
rappresentanti di PAF!
Inoltre, a titolo di riconoscimento, ai partecipanti verrà garantita la pubblicazione su piattaforma digitale
(ISSUU). Sarà infine previsto un premio di menzione speciale destinato al miglior elaborato prodotto da
uno studente dell’istituto Venturi, consistente in un buono di 30€ (Euro) spendibile presso la fumetteria e
libreria Cartafumetto Iori.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. Gli artisti, partecipando al Concorso “Il Viaggio”,
accettano il presente regolamento, ed assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle
immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, nel rispetto della normativa vigente
e sollevando l’Associazione Culturale “PAF Pensieri A Fumetti” da qualsivoglia responsabilità e conseguenza
pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese avanzate da terzi.
L’Associazione Culturale PAF Pensieri A Fumetti, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e/o danni di qualsiasi altra natura, alle
opere o persone, che possano verificarsi prima, dopo e durante tutte le fasi della manifestazione.
L’associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti la necessità.
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 del Codice in materia di
protezione dei dati personali i dati raccolti nell’ambito del presente concorso saranno utilizzati solo a fini
istituzione e promozionali dell’associazione. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
potersi iscrivere e di partecipare al concorso

Il PAFF! – Pensieri A Fumetti Festival 2018 si svolgerà il 19 e 20 maggio 2018 ed è stato organizzato in
collaborazione con ARCI Modena, con l’appoggio di Modenamoremio, Fondazione Modena Arti Visive,
Scuola Comics di Reggio Emilia, Officina del Riuso, ASI; si ringraziano Robintur, Panini S.P.A., Cartafumetto
Iori s.r.l. e lo studio Tracce; con la sponsorizzazione di Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0, Fondazione Cassa di
risparmio Modena, EmilBanca; con il patrocinio della Regione Emilia-Romanga, del Comune di Modena,
UniMoRe, UniBo.

INFORMAZIONI
Per informazioni e indicazioni, riferirsi a Cozza Giacomo dell’associazione PAF!
Numero telefonico: 3491899252
Mail: jackcozza.93@gmail.com
Gli studenti dell'I.I.S. Venturi di Modena potranno inoltre fare riferimento al Prof. Luigi Cappelli, presso la
sede di Via Sgarzeria 1, Modena.

