Golfo Aranci a Fumetti - 2014
Concorso Fumetto
Il Comune di Golfo Aranci indice un bando concorso nell'ambito della manifestazione
Golfo Aranci a fumetti 2014, che si terrà dal 21 al 23 febbraio 2014.
Finalità
Scopo del concorso è coniugare la promozione del territorio e del fumetto.
Il bando prevede la selezione di 10 opere che verranno esposte al pubblico per l'intera
la durata della manifestazione.
Oggetto
Il tema sarà Golfo Aranci, il concorso è aperto a chiunque abbia piacere di
parteciparvi.
Saranno ammessi lavori di ogni genere, realizzati con qualsiasi tecnica, supporto e
qualità.
I fumetti proposti devono essere di LUNGHEZZA NON SUPERIORE alle 4 tavole, in
formato massimo 48x66 (il Fabriano 2 per intendersi), nessuna limitazione sulle
tecniche utilizzate.
Sono esclusi dal concorso i lavori già pubblicati, in cartaceo o su internet.
Destinatari
Artisti affermati ed esordienti di qualunque età e nazionalità.
Modalità di selezione
Sulla base dei materiali presentati, la direzione artistica del concorso selezionerà un
massimo di dieci finalisti. Questi verranno contattati telefonicamente o via mail ai
recapiti indicati nella scheda di partecipazione.
Modalità di partecipazione
L’iscrizione al concorso è gratuita.
I partecipanti dovranno inviare all'indirizzo golfoaranciafumetti@yahoo.it entro e non
oltre il giorno 8 febbraio 2014, il seguente materiale:
– Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti
– Opera proposta in formato digitale.
I dieci finalisti verranno contattati direttamente dagli organizzatori.
Criteri di Valutazione
- Attinenza al tema
- Originalità della proposta artistica
Evento finale
I 10 lavori selezionati saranno esposti nei locali della manifestazione per tutta la sua
durata. A determinare l'esito del concorso contribuiranno in ugual misura il giudizio
espresso dai visitatori e quello di una giuria tecnica di esperti ed operatori nel mondo
del fumetto.
Durante la giornata conclusiva del festival, verranno premiati i primi tre classificati.
Premi
Primo classificato € 500, secondo classificato € 300, terzo classificato €200.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare:
golfoaranciafumetti@yahoo.it
o contattare il gruppo facebook:
https://www.facebook.com/groups/652383451450197/?
notif_t=group_added_to_group

Domanda di partecipazione
Nome:
Cognome:
Numero di telefono fisso o cellulare:
Indirizzo email:

Firma (Per accettazione delle condizioni relative al bando, la cessione della
proprietà intellettuale delle opere all'ente patrocinatore del concorso e per il
consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 sulla privacy).

