Varchi Comics presenta:

Varchi Comics Contest
su Sceneggiatura di Marco Rincione
In memoria di Claudio Bruschi, fondatore del Varchi Comics

Hai la passione per il fumetto? Mettiti alla prova con la sceneggiatura
scritta da un professionista!
Per la 3° edizione del nostro contest avrai la possibilità di creare il tuo
fumetto partendo da una sceneggiatura di Marco Rincione, noto autore di
“Paperi” ed il nuovissimo “Il Canto delle Onde” editi da Shockdom.
Che cosa aspetti? Metti alla prova il tuo talento e la tua passione!

REGOLAMENTO

• Il concorso è aperto a tutti i disegnatori professionisti e non, a
partire dai 14 anni.
•

I partecipanti dovranno realizzare una tavola in base alla
sceneggiatura proposta.

• L'elaborato dovrà essere in formato immagine digitale (jpeg,png
dmp,tif,pps) con una risoluzione di almeno 300 DPI e al massimo 5
MB. L'elaborato dovrà riportare nome dell'autore e titolo
dell'opera.
• Gli elaborati dovranno pervenire tramite Email, all'indirizzo:
contest@varchicomics.com
La mail dovrà contenere i seguenti allegati:
• Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata (in caso
di minore deve essere compilata e firmata dal genitore/tutore).
• Fotocopia della carta d’identità del partecipante (in caso di minore,
la fotocopia della carta d’identità del genitore/tutore che firma la
domanda di partecipazione).
• L’oggetto della e-mail dovrà contenere il nome del partecipante.

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL CONCORSO

• Il concorso scadrà il 31/01/18, il fumetto dovrà pervenire entro tale
data.
• Dal 05/02/18 al 04/03/18 tutte le tavole partecipanti al concorso
saranno visibili su Facebook, sia sulla pagina Varchi Comics che su
quella di Marco Rincione, dove potranno ricevere i voti dell'utenza
tramite i “mi piace”.
• Saranno previste due categorie di valutazione, con premi distinti:
1. Il Premio della Critica verrà assegnato direttamente da una giuria
composta da Marco e Giulio Rincione in base alle caratteristiche
tecniche del fumetto ed all'attinenza con la sceneggiatura
proposta.
2.

Il Premio Social sarà determinato dalla somma dei “mi piace”
ottenuti dalla singola opera sulle pagine Facebook Varchi Comics e
Marco Rincione. (È consentito ripetere il voto su entrambe pagine).

• La comunicazione dei vincitori verrà pubblicata entro venerdì 9
marzo sulla pagina Facebook di Varchi Comics e mediante e-mail.
• La cerimonia di premiazione avrà luogo durante il Varchi Comics,
nella mattina del 18 marzo 2018.

LICENZE
• Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
• La proprietà intellettuale dei lavori realizzati rimarrà in possesso
degli autori partecipanti al concorso.
• Gli autori partecipanti al concorso cedono tutti i diritti di utilizzo e
sfruttamento delle opere create al comitato organizzatore del
Varchi Comics.
• Tutte le opere pervenute saranno pubblicate in una sezione dedicata
del portale : www.varchicomics.com
•

L'opera vincitrice sarà esposta durante i giorni della fiera.

• Le opere pervenute potranno, a discrezione degli organizzatori del
concorso, essere utilizzate, pubblicate e comunque divulgate
nell’ambito di manifestazioni organizzate dal comitato del Varchi
Comics, anche senza preventiva autorizzazione degli autori e
comunque senza riconoscimento alcuno se non la paternità dell’opera
stessa.
•

I concorrenti garantiscono che il comitato organizzatore del Varchi
Comics non debba rispondere di alcuna conseguenza (compresi
eventuali risarcimenti) derivanti.

PREMIO TECNICO:
• 1 Buono da 100 € spendibile direttamente in fiera o presso il
negozio “La bottega dell’ arte” a Montevarchi in via Trieste 41
• 1 Buono da 100 € spendibile direttamente in fiera presso la
fumetteria “Kurousagi” di Figline Valdarno
• Pernottamento 1 notte del 17/03/2018 presso “Hotel**** Valdarno”
di Montevarchi

PREMIO SOCIAL:
• 1 Buono da 100 € spendibile direttamente in fiera presso “Biribago”
di Figline Valdarno
• Pernottamento 1 notte del 17/03/2018 presso “Hotel**** Valdarno”
di Montevarchi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti si prega di scrivere al
seguente indirizzo: contest@varchicomics.com

