BANDO DI CONCORSO
PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
CREMA COMICS CHALLENGE
Edizione 2019
Crema.comX e Inchiostro sono due Festival dedicati rispettivamente al Fumetto e alla Letteratura che
coinvolgono un gran numero di appassionati/e. Si svolgono entrambi a Crema, nella splendida cornice
dei Chiostri del Museo Civico, e insieme hanno pensato a questo originale e interessante Concorso, che
ha il patrocinio del Comune di Crema, rivolto alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado. L’obiettivo è quello di valorizzare la loro creatività con due forme complementari: la
scrittura e la trasposizione in fumetto.
Il Concorso valuterà e premierà il Soggetto (una sinossi con la trama, completa di finale) e il relativo Fumetto prodotti da gruppi o singoli studenti che realizzino una storia che abbia come location obbligatoria
la città di Crema.
Il Concorso si svolgerà in due fasi, con le seguenti modalità.
PRIMA FASE. IL SOGGETTO
Lunghezza Soggetto: 3.000 battute, spazi inclusi.
Scadenza consegna Soggetti: 30 novembre 2018.
Durante il mese di Dicembre verrà diffuso online il testo del Soggetto selezionato dalla Giuria per la realizzazione successiva del Fumetto. Saranno disponibili anche copie cartacee all’Ufficio Orientagiovani
a Crema.
SECONDA FASE. IL FUMETTO
Lunghezza Fumetto: otto tavole (formato A4, ogni tavola può avere qualsiasi numero di vignette).
Tecnica elaborati: a piacere. Il lettering può essere anche grezzo, perfezionandolo in seguito.
Scadenza consegna Fumetti: 16 marzo 2019.
Le tavole originali dovranno essere recapitate all’Ufficio Orientagiovani di Crema (Via Civerchi 9, Biblioteca).
Si può partecipare alla prima fase o alla seconda o a entrambe.
In occasione del Festival Crema.comX (13/14 aprile 2019) verranno esposti i tre Fumetti scelti dalla Giuria, e il pubblico voterà il migliore tra questi.
Durante il Festival Inchiostro (21/22/23 giugno 2019) si svolgerà la Premiazione del Soggetto e del Fumetto vincenti.
Il premio consisterà nella pubblicazione del Soggetto e del Fumetto vincenti.

Regolamento
Tema del Concorso:
Il tema è libero, purché la storia si svolga nella città di Crema, trovando le modalità che gli autori delle
opere riterranno opportuni.
Linguaggi:
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà organizzare il proprio lavoro con modalità tecniche ed
espressive autonome e con i linguaggi che riterrà più opportuni e interessanti. La giuria, composta da
esperti dei settori coinvolti, sceglierà i lavori migliori in base all’originalità della stesura, alla suggestione
visiva, all’efficacia di restituzione della storia scelta e ad altre caratteristiche che rendano significative le
opere selezionate.
Riferimenti per le consegne:
Fase Uno. La Scheda di Iscrizione (pubblicata di seguito) e il testo del Soggetto andranno inviati, seguendo le tempistiche prima indicate, a:
info@cremacomics.it oppure festivalinchiostro@gmail.com
Il soggetto del messaggio è Concorso Crema Comics Challenge .
Fase Due. Agli stessi indirizzi mail, seguendo le tempistiche prima indicate, va inviata la Scheda di Iscrizione (pubblicata di seguito) e, contestualmente, le tavole originali del Fumetto dovranno essere recapitate all’Ufficio Orientagiovani di Crema (Via Civerchi 9, Biblioteca).
Norme di carattere generale:
- Ogni autore sarà responsabile dell’opera che presenta e per eventuali controversie con terzi derivanti dal
diritto d’autore.
- La partecipazione alla rassegna è soggetta ad iscrizione gratuita e ogni autore o gruppo potrà inviare
una sola opera.
- Le opere dovranno avere le caratteristiche già descritte nel paragrafo Tipologie.
- I concorrenti che hanno partecipato alla prima fase ma non sono stati selezionati possono partecipare
alla fase due. Si può partecipare alla seconda fase anche senza aver concorso alla prima.
- È prevista comunicazione solo per le opere selezionate.
- L’organizzazione si riserva la possibilità di segnalare alcune opere che non abbiano superato la selezione.
- Se nel giorno del premio l’autore non potrà essere presente, può incaricare un delegato.
- L’organizzazione si riserva la decisione finale su eventuali casi di controversie.
- In caso di divergenze e per ogni eventuale condizione esclusa dal presente regolamento, la decisione
finale spetta all’organizzazione del concorso.
- La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni del presente regolamento e la concessione alle associazione organizzatrici del diritto di riproduzione degli elaborati premiati ed ammessi,
in tutte le manifestazioni legate a Crema.comX e Inchiostro o che abbiano finalità di promuovere il concorso.

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO
CREMA COMICS CHALLENGE

SOGGETTO

(entro 30 novembre 2018)

In alternativa alla compilazione del modulo potete riportare tutte
le informazioni richieste, direttamente nell’elaborato.
NOME DELLA SCUOLA:
INDIRIZZO:
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO:
NUMERO DI TELEFONO:
EMAIL:
TITOLO DEL SOGGETTO:
BREVE SINOSSI:

NUMERO CARATTERI:
AUTORE/AUTRICE (O NOMI DEL GRUPPO):

Questa scheda è da compilare e spedire unitamente al file del Soggetto a
info@cremacomics.it oppure festivalinchiostro@gmail.com
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” nonché nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

SCHEDA ISCRIZIONE CONCORSO
CREMA COMICS CHALLENGE

FUMETTO

(entro 16 marzo 2019)
NOME DELLA SCUOLA:
INDIRIZZO:
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO:
NUMERO DI TELEFONO:
EMAIL:
NUMERO TAVOLE:
TECNICHE:

AUTORE/AUTRICE (O NOMI DEL GRUPPO):

Questa scheda è da compilare e allegare alle tavole originali che
dovranno essere recapitate all’Ufficio Orientagiovani di Crema
(Via Civerchi 9, Biblioteca).
Si prega di inviare una mail di conferma dell’avvenuta consegna a uno dei seguenti
indirizzi: info@cremacomics.it oppure festivalinchiostro@gmail.com
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679” nonché nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

