Decima edizione presenta:

Varchi Comics Contest 2019!
In memoria di Claudio Bruschi, fondatore del Varchi Comics.

Sei un appassionato del disegno e vuoi metterti alla prova?
Partecipa al Varchi Contest 2019!

Cimentati a disegnare la sceneggiatura di “JANUS”. Opera di
Andrea Guglielmino in collaborazione con Bugs Comics!!!
E’ una grande opportunità per confrontarti e crescere nel mondo
del fumetto e per cercare di vincere Ricchi Premi!

Che ti serve sapere ancora? Ti aspettiamo!

REGOLAMENTO

Per partecipare alla 4° Grande edizione del Varchi Comics contest 2019
occorre rispettare i seguenti punti!

IL Concorso è aperto a tutti i disegnatori di età superiore ai 14 anni,
professionisti e non!
I partecipanti dovranno realizzare una tavola in base alla sceneggiatura
proposta.
L’elaborato dovrà essere in formato digitale con una risoluzione di almeno
300 DPI e di massimo 5MG. In formato JPEG e stampabile su un A4
verticale.
L’elaborato dovrà riportare il nome dell’autore! (Se non sappiamo chi siete
come facciamo a premiarvi?)
Dovrete spedire le vostre opere al seguente indirizzo Email:
contest@varchicomics.com

Dovranno inoltre essere mandati a suddetta mail anche i seguenti
documenti:
Domanda di partecipazione al concorso correttamente compilata. (In caso
di minorenne, dovrà essere inclusa fotocopia Carta d’identità del
genitore/tutore che firma la domanda di partecipazione.)
L’oggetto della mail dovrà inoltre riportare il nome dell’autore, così come
l’elaborato in allegato.

LICENZE
 Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
 La proprietà intellettuale dei lavori realizzati rimarrà in
possesso dei partecipanti al concorso.
 Gli autori partecipanti al concorso concedono 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 e sulle Pagina
Facebook di Varchi Comics e Bugs Comics.
 Le opere vincitrici saranno esposte 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 presso lo stand de
“La bottega dell’arte”
 Pernottamento di 1 notte presso “Hotel**** Valdarno” di
Montevarchi tra il 16 e il 17/03/2019

PREMIO SOCIAL
 1 Buono da 100 € spendibile direttamente in fiera presso lo stand
della fumetteria “Kurousagi”
 Pernottamento di 1 notte presso “Hotel**** Valdarno” di
Montevarchi tra il 16 e il 17/03/2019

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

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

 Il Termine ultimo per la consegna delle proprie opere sarà entro il
15/02/2019. Tutte le opere partecipanti dovranno pervenire
TASSATIVAMENTE entro la mezzanotte di tale data.
 Dal 18/02/2019 al 03/03/2019 tutte le tavole dei partecipanti
saranno visibili sia sulla pagina Facebook del Varchi Comics
(@VarchicomicsOfficial) che sulla pagina Facebook Bugs Comics
(@Bugscomics), dove potranno ricevere i voti dell’utenza tramite il
ben noto pulsante “mi piace”
 Saranno previste due categorie di valutazione, con premi distinti:
1. Il premio Tecnico sarà assegnato direttamente dal giudizio
INSINDACABILE della BUGS COMICS, in base alle
caratteristiche tecniche della tavola 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 del Varchi
comics e Bugs comics. (E’ consentito ripetere il voto su
entrambe le pagine.)
 La comunicazione dei vincitori verrà pubblicata entro il 09/03/2019
sulla pagina Facebook del Varchi comics e via e-mail


La cerimonia di premiazione avrà luogo durante la fiera del Varchi
Comics del 17 marzo 2019

