MODULO DI ISCRIZIONE – CONCORSO FULL7 – EDIZIONE 2012
Regolamento
1. Il concorso FULL 7 si terrà nella giornata di DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012 a
TAVIANO (LE), nell’ambito della manifestazione FULLCOMICS & GAMES NEL
SALENTO.
2. Il concorso si rivolge a disegnatori/fumettisti non professionisti di tutte le età
(minimo 15 anni compiuti il giorno del concorso). Col termine “non professionisti” si
intende che i candidati non devono possedere contratti di lavoro in campo
grafico/fumettistico, non devono aver pubblicato a livello nazionale opere a fumetti.
Possono essere allievi di scuole di fumetto purchè non collaborino al tempo stesso
a progetti nel campo dei fumetti di livello nazionale.
3. Per qualsiasi dubbio o informazione riguardo l’interpretazione dell’articolo 2 si prega
di contattare l’organizzazione al numero 339.2266060 oppure scrivere a
info@fullcomics.it
4. Il concorso consiste nella realizzazione (presso la sala appositamente allestita a
Palazzo Marchesale di Taviano) di una tavola a tema libero autoconclusiva. Il
candidato avrà 7 ore da 60 minuti ciascuna di tempo per elaborare, realizzare e
consegnare il lavoro alla Commissione.
5. Il concorso avrà inizio alle ore 10. Sono consentite pause ma il tempo di
sospensione non verrà recuperato oltre le 7 ore complessive.
La partecipazione al concorso è GRATUITA.
6. I nomi dei membri della Commissione, verranno comunicati con avviso separato
entro la manifestazione.
7. Verrà premiato al termine della manifestazione il miglior lavoro giudicato dalla
Commissione. Il premio è una “Busta Fullcomics” contenente fumetti, accessori da
disegno e buoni speciali”.
8. E’ severamente vietato, pena l’esclusione dalla prova, copiare, ricalcare da lavori
già pronti. E’ altresì vietato sostituire l’elaborato con altro pre-realizzato.
9. Il materiale non verrà restituito e rimarrà a disposizione di Fullcomics & Games per
eventuali utilizzi in altre iniziative, mostre e fiere organizzate o partecipate
dall’organizzazione.
10. In caso di interessamento a pubblicazione editoriale a fine di lucro delle opere da
parte di case editrici collegate all’organizzazione, gli autori verranno contattati per i
relativi accordi.
11. I dati inseriti nel modulo di iscrizione sono obbligatori e verranno utilizzati al solo
fine di comunicare tempestivamente agli iscritti ogni informazione utile sull’iniziativa.
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COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
NOME __________________________________________
COGNOME ______________________________________ ETA’ ________________________
RESIDENTE A ___________________________________ PROV. _______________________
IN VIA __________________________________________ NUMERO _____________________
TELEFONO FISSO ________________________________
CELLULARE _____________________________________
CASELLA EMAIL __________________________________

SITO WEB (EVENTUALE) _________________________________________________________
NOTE PER L’ORGANIZZAZIONE (EVENTUALI) _______________________________________

IL CANDIDATO DICHIARA DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO LETTO E DI UNIFORMARSI AD
ESSO NELL’ESECUZIONE DELLA PROVA:
 ACCETTO
FIRMA LEGGIBILE

ATTENZIONE:
IL MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE VA INVIATO VIA EMAIL A:
info@fullcomics.it
OPPURE STAMPATO E INVIATO VIA POSTA PRIORITARIA A:
CONNECT24 DIVISIONE FULLCOMICS
PIAZZA SAN GIOVANNI 1 (Palazzo Inail 3° Piano)
73042 CASARANO (LE)
oppure via FAX ALLO 0833.353113
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