28/29/30 SETTEMBRE 2012 Taviano (LE)
Palazzo Marchesale

CONCORSO “UN FUMETTO PER TAVIANO”
Regolamento di Partecipazione
Premessa
In occasione della prima edizione salentina di Fullcomics & Games, il
Comune di Taviano indice un concorso rivolto a fumettisti allo scopo di
promuovere le eccellenze del territorio, dal turismo ai fiori, dalle tradizioni
all’arte.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1. Il concorso si rivolge a tutti i fumettisti professionisti e non professionisti
che abbiano compiuto il 16esimo anno di età.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. Oggetto del concorso è la realizzazione di una tavola che abbia come
argomento la promozione della Città di Taviano. L’autore dovrà sviluppare un
argomento che abbia come tema di riferimento una o più caratteristiche e
qualità del territorio tavianese.

4. Verranno escluse dal concorso tavole che dovessero risultare già edite e
non originali.
5. Non verranno accettate fotocopie o stampe di alcun tipo. Vale la tavola
originale.
6. Il formato della tavola dovrà essere A3 (42 x 29,7 cm).
7. La tecnica di realizzazione è libera.
8. La tavola dovrà essere spedita entro il 27 settembre a FULLCOMICS C/O
ANSI, Piazza San Giovanni 1 (Palazzo Inail, terzo piano), 73042 Casarano
(LE).
9. I lavori verranno valutati da una giuria di esperti (autori, editori, docenti,
giornalisti e da un rappresentante del Comune di Taviano).
10. Le migliori 20 opere verranno raccolte in un volume che verrà pubblicato
nei mesi successivi alla manifestazione “Fullcomics & Games” in programma
a Taviano dal 28 al 30 settembre 2012.
11. Tra le 20 opere selezionate verrà premiata la migliore con un compenso
in denaro di €200 (duecento/00) offerto dal Comune di Taviano.
12. Le tavole non verranno restituite.
13. I partecipanti al concorso sollevano gli organizzatori da ogni
responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere compreso il
danneggiamento, furto o incendio delle opere durante il trasporto, la
permanenza in mostra e la loro restituzione.
14. Gli autori riconoscono all’Organizzazione il diritto di riprodurre le loro
opere su catalogo, manifesti, pieghevoli o altri stampati relativi alla mostra,
nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione della stessa.
15. L’Organizzazione da parte sua si impegna a citare l'autore in ogni utilizzo
dell’opera.
16. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme
contenute nel regolamento. All’Organizzazione spetta il giudizio finale sui
casi controversi e su quanto non espressamente previsto.

