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  COMUNE DI NORBELLO 

 

Concorso per fumettisti 

“Sustainability - Sostenibilità” 

 

Art.1 - Oggetto del concorso 
Il comune di Norbello, nell’ambito del Festival dell’Immagine e del Design Interattivo e delle 
iniziative promosse dal M.I.D.I. (Museo dell’Immagine e del Design Interattivo) indice il concorso 
per fumettisti dal titolo “Sustainability – Sostenibilità” . 
 
Art.2 - Caratteristiche delle opere 
Il tema da rispettare è quello della sostenibilità, intesa come ambientale e sociale. È richiesto il 
linguaggio specifico del fumetto. L’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica grafica e 
pittorica, senza vincoli stilistici, su fogli da disegno di formato A4 (cm 21×29,7), autoconclusiva e 
completa di lettering professionale; dovrà essere totalmente inedita ed originale, pena 
l’esclusione; dovrà essere composta da un minimo di n° 1 tavola ad un massimo di n° 6 tavole (1 
tavola per foglio). Non saranno ammessi al concorso lavori realizzati su entrambe le facciate del 
foglio. Le opere potranno essere il lingua italiana, inglese o sarda. 
I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. La partecipazione al 
concorso è gratuita ed aperta a singoli autori e a gruppi. Dovranno essere inviati solo originali, non 
saranno ammesse fotocopie e lavori pervenuti tramite mail. I fogli non devono essere spillati o 
rilegati, poiché potranno essere oggetto di mostra o di altra iniziativa collegata alla promozione 
della manifestazione. 
Sul retro di ogni foglio lasciato in bianco dovranno essere riportate a matita le generalità 
dell’autore o degli autori ovvero nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail 
dellʼautore/i ed il recapito telefonico. Ogni lavoro presentato va accompagnato dalla scheda 
d’iscrizione debitamente compilata con i dati personali e i recapiti dell’autore/i. 
Per i lavori di gruppo va compilata la scheda d’iscrizione per ogni componente del gruppo. Per i 
partecipanti minori di età, è necessario che la scheda d’iscrizione sia controfirmata da parte di un 
genitore o di chi ne fa le veci, per la necessaria autorizzazione. La mancata presentazione della 
scheda o della indicazione delle generalità o dei recapiti comporterà l’esclusione dell’opera dal 
concorso. 
È obbligatoria la versione digitalizzata (posta all’interno di un CD e con una definizione non 
inferiore a 300 dpi), oltre a quella cartacea, del fumetto. Ogni partecipante può presentare anche 
più elaborati, purché a ciascuno venga allegata la propria scheda di partecipazione. 
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Il plico contenente le opere ed il modulo di iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere inviato 
con raccomandata A.R., riportare la dicitura  “Concorso Sustainability – Sostenibilità” e  pervenire 
entro e non oltre il 15 settembre 2011 (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
 
Art.3 - Segreteria Concorso “Concorso Sustainability – Sostenibilità” 
c/o Comune di Norbello 
Piazza Municipio 1, 09070 (Or)  
09070 Norbello (OR)  
 
Gli elaborati inviati non verranno restituiti.  
 
 
Art.4 - Giuria 
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria di professionisti ed esperti della Nona Arte. 
 Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
  

Art.5 - Premi 
La migliore opera verrà premiata con un premio di 500,00 €. La giuria si riserva di segnalare i lavori 
più meritevoli perché siano oggetto di una mostra che si terrà nel mese di settembre a Norbello, in 
occasione del Festival dell’Immagine e del Design Interattivo. 

 
Art.6 - Premiazione 
La premiazione si svolgerà a Norbello durante il Festival dell’Immagine e del Design Interattivo. 
Qualora non fossero presenti i vincitori, sarà cura dell’Amministrazione Comunale  comunicare agli 
interessati la notizia che verrà, comunque, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Norbello. 
  
Art.7 - Utilizzazione delle opere 
I partecipanti al concorso consentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali nei limiti e in relazione agli scopi del concorso (Legge 675/1996) e sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere 
indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore, compreso il 
danneggiamento, furto o incendio delle opere durante il trasporto e la permanenza in mostra .  
Gli autori riconoscono il diritto di utilizzare le loro opere su catalogo, manifesti, pieghevoli o altri 
stampati relativi alla mostra, nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione della stessa 
o del festival in oggetto. L’Amministrazione Comunale da parte sua si impegna in ognuno di questi 
casi a citarne l'autore.  
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Art.8 - Accettazione delle norme del bando 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente bando. Tutte le comunicazioni riguardanti la manifestazione, saranno rese note sul 
sito internet istituzionale del Comune di Norbello all’indirizzo  http://www.comune.norbello.or.it/  
 
 
Norbello, 15.06.2011 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Antonio Pinna 
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