MArteLive 2010
Bando Sezione Fumetti

1.
2.

Prendere visione del REGOLAMENTO MArteLive 2010 e seguire le indicazioni riportate nei seguenti

punti del bando.

Il concorso MArteLive è organizzato dall’Associazione Culturale Procult (in seguito denominata

organizzazione).

Il Concorso si compone di due fasi: una fase di preselezione degli artisti, basata su materiali inviati

3.
4.

dagli artisti stessi ed il Concorso live, che si terrà all’interno delle serate MArteLive 2009.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Per partecipare al concorso occorre:
-

		

-

5.

-

Che ogni artista sia in possesso della MArteCard (una per ogni membro in caso

di collettivo artistico). Per info sulla MArteCard
Compilare il form di iscrizione on line;

Iscriversi alla Community sul sito di MArteLive (www.martelive.it/community).

L’edizione 2010 del concorso prevede la distinzione dei partecipanti in due categorie:

		 - illustratori

		 - fumettisti.

La scelta di concorrere per una o l’altra, o entrambe le categorie, spetta ai singoli artisti

6.

che dovranno comunicarlo al momento dell’invio del materiale per l’iscrizione.

Gli artisti interessati devono inoltre inviare all’indirizzo entro i termini una mail fumetto@martelive.it
con allegati:

• Curriculum artistico;

• Portfolio artistico prediligendo i lavori che più caratterizzano il proprio stile personale.

7.
8.
9.

è possibile allegare fino ad un massimo di 8 tavole.

Il materiale inviato può contenere materiale non inedito, a patto che quest’ultimo non sia stato mai

pubblicato previo compenso.

Per i partecipanti alla categoria “illustratori” è necessario inviare almeno 6 lavori, in cui sia chiaro il

livello tecnico posseduto, anche nella fase della colorazione.

Per i partecipanti alla categoria “fumettisti” è necessario inviare uno o più lavori completi, per un

numero complessivo che vada dalle 5 alle 8 tavole disegnate (sommando anche più storie).
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10.

La manifestazione è aperta a dilettanti ed artisti emergenti. Con l’iscrizione al Concorso, ogni

partecipante dichiara implicitamente di non essere un disegnatore professionista, a contratto stabile
e di non aver mai pubblicato un opera a proprio nome. Una dichiarazione menzognera è motivo di

11.

esclusione immediata.

La Giuria che selezionerà le opere da ammettere alla fase finale sarà composta dai responsabili della

sezione per il MArteLive. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e si baserà, sia per il soggetto e la
sceneggiatura che per il disegno su tre principi generali:

12.
13.
14.
15.

• Creatività

• Originalità

• Tecnica

L’elenco degli artisti selezionati per l’edizione 2010 sarà pubblicato sul sito www.martelive.it
Gli artisti riceveranno notifica della selezione tramite e-mail.
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza

esplicitamente l’associazione a diffondere le opere esclusivamente a fini culturali e per la stampa.
Pertanto il materiale inviato entrerà a far parte dell’archivio dell’associazione Culturale Procult.

I finalisti sono tenuti a partecipare all’evento MArteLive 2010 attenendosi a quanto segue:
• Gli artisti sono tenuti ad eseguire una o più opere in presenza del pubblico. L’eventuale assenza

dell’artista, è considerata motivo di esclusione dal Concorso

• L’Associazione Culturale Procult si riserva il diritto di utilizzare il materiale realizzato durante il

Concorso anche per scopi diversi da quest’ultimo e comunque non a fini di lucro.

• L’organizzazione provvederà a fornire il supporto cartaceo, ma non gli strumenti di disegno, che

sono a carico dell’autore.

• Verranno assegnati degli spazi espositivi in cui ogni artista possa presentare le proprie opere. Le

opere esposte devono essere inedite e comunque soddisfare i requisiti richiesti dal regolamento
generale MArteLive 2010.

• Sono accettate tutte le tecniche grafiche, tranne quelle che prevedono l’uso di mezzi meccanici o

16.

elettronici, il cui uso è permesso solo previo consenso degli organizzatori.

L’Associazione Procult declina ogni responsabilità relativa a danni o smarrimento delle opere nella
location dell’evento.
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Gli artisti sono tenuti a presentarsi nella location di MArteLive alle ore 18,30 per provvedere

all’allestimento dello spazio assegnato. Ci riserviamo il diritto di esclusione dal concorso chi, previo

avviso di almeno una settimana, non si presenterà nella data e nell’ora accordata con il responsabile di

18.

sezione. Chi non si presenterà, previo avviso di almeno una settimana, verrà eliminato dal concorso.

La selezione dei vincitori tra gli artisti partecipanti sarà invece operata da professionisti del settore
e membri dell’Associazione Culturale Procult. Le opere verranno valutate in base ai criteri di qualità
tecnica, creatività, elaborazione di tavole a fumetti complete, originalità dei contenuti.
Entrambe le categorie in gara verranno giudicate dalla medesima giuria.
Per il concorso a fumetti, le opere verranno valutate in base ai criteri di qualità tecnica, creatività,

elaborazione di tavole a fumetti complete, originalità dei contenuti.

Agli iscritti selezionati per la categoria verrà comunicato per tempo il tema della tavola su cui dovranno

lavorare durante la serata, e che sarà concordato con i partner del concorso.

Per il concorso d’illustrazione, gli artisti in gara verranno valutati in base alla qualità tecnica del

19.

disegno e della colorazione, all’originalità dello stile e dell’immagini proposte.

Il termine ultimo d’iscrizione e invio del materiale fotografico è previsto per il 31/03/2010
attraverso la compilazione del form on line. Le foto e il materiale inviati dovranno essere relativi alle
opere che verranno presentate.

PREMI edizione 2010

Le opere degli autori presenti alle serate saranno sottoposte a giudizio insindacabile della Giuria che
comporterà l’assegnazione ai più meritevoli dei seguenti premi per entrambe le categorie.
Altri premi sono in fase di definizione e verranno specificati di volta in volta sul sito

•

www.martelive.it
Premio Satyrnet: Spazio espositivo a ROMICS 2010. Festival dell’Animazione e del Fumetto di
Roma – Nuova Fiera di Roma. Spazio web sul portale www.satyrnet.it dove pubblicare un 			
portfolio personale.
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•

Premio MArteLive: MArteMagazine: Intervista all’artista vincitore;
Inserimento nelle “ScuderieMArteLive”, con possibilità di partecipare ad altri eventi e manifestazioni

organizzate dall’Associazione Procult, quali mostre d’arte visiva ed esposizioni;		

Per ulteriori dettagli ed informazioni rivolgersi a:
Sezione Fumetti MArteLive 2010
Diego Ciorra

fumetto@martelive.it
+39 389 1854035
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