Contest Fumetto & Illustrazione FantaExpo 2017
Regolamento
Art. 1) Tema del Contest
Sono ammesse tutte le tematiche che l’autore o gli autori vorranno rappresentare nelle loro
opere.
Art. 2) Tipologia di opere ammesse
Categoria Fumetto: Le opere dei concorrenti dovranno essere presentate in formato digitale (scannerizzate
o create tramite tavoletta grafica) ed illustrare una storia INEDITA e di proprietà dell’autore iscritto; se
aventi come soggetto uno o più personaggi già esistenti, questi dovranno essere muniti di copyright della
casa editrice o dell’autore.
Ogni storia potrà essere costituita da un massimo di 3 tavole.
Le modalità, e le risoluzioni obbligatorie per le tavole di fumetto sono indicate in “art.4) Modalità di
iscrizione”.
Le Tavole potranno essere create in bianco/nero o a colori; ogni tavola dovrà presentare un bordo interno
di almeno 1 cm dal margine del foglio così da creare una sorta di squadratura interna.
Categoria Illustrazione: Le opere dei concorrenti dovranno essere presentate in formato digitale
(scannerizzate o create tramite tavoletta grafica).
Le modalità, e le risoluzioni obbligatorie per le tavole di fumetto sono indicate in “art.4) Modalità di
iscrizione”.
Le opere devono essere INEDITE e di proprietà dell’autore iscritto; se aventi a soggetto uno o più
personaggi già esistenti, questi dovranno essere muniti di copyright della casa editrice o dell’autore
originale.
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Art. 3) Gruppi di Lavoro
Ciascun Gruppo potrà essere formato da un minimo di 2 persone.
I membri del gruppo sono liberi di partecipare singolarmente, sempre che essi presentino
singolarmente un’opera diversa da quella presentata insieme al gruppo.
I membri di un gruppo non possono far parte di altri gruppi e non possono creare sottogruppi.
Se uno o più di questi requisiti non sarà rispettato, l’Organizzazione considererà nulla la candidatura delle
opere presentate.
Art. 4) Modalità d’iscrizione
Le Opere (scannerizzate o in formato digitale) dovranno essere inviate in alta definizione a
mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail : contest@fantaexpo.it (VERIFICANDO la ricezione
da parte dell’Organizzazione tramite la richiesta di “Ricevuta di Ritorno” della propria mail),
unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata entro e non oltre il 20 agosto
2017.
Verranno accettati unicamente file digitali in formato .jpg, .jpeg, .pdf e .png.
Art. 5) Commissione giudicatrice
La Commissione Artistica sarà formata da esperti nel settore fumettistico e artistico. Ogni
componente della Commissione esprimerà il proprio giudizio autonomamente, singolarmente e
a propria discrezione. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

Art. 6) Premi Concorso
La premiazione avverrà durante la manifestazione. Il premio consisterà in targhe di merito, ingresso
gratuito in fiera e altro materiale che sarà definito in seguito.
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Art. 7) Obblighi a carico dei partecipanti
I partecipanti dovranno espressamente autorizzare per iscritto l’utilizzo a titolo gratuito da parte
dell'Organizzazione della propria immagine e del proprio nome sia in video che in foto.

Art. 8) Facoltà e poteri dell'Organizzazione
È facoltà dell'Organizzazione abbinare alla manifestazione e/o alla diffusione televisiva e/o
radiofonica della stessa, una o più iniziative di carattere pubblicitario e promozionale, ivi
comprese operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, senza che
alcun partecipante possa avere nulla a che pretendere.
È facoltà dell'Organizzazione registrare, riprendere, far registrare, far riprendere e diffondere da
terzi la premiazione live, a livello radiofonico, televisivo, fotografico, fonografico e su telefonia
mobile. Ciascun partecipante autorizza, con l'iscrizione, tali registrazioni, tali riprese e tali
diffusioni, concedendo lo sfruttamento dei diritti di immagine connessi alla sua opera ed alla sua
presenza all’evento, senza alcuna limitazione di tempo e di spazio, e senza avere nulla a pretendere
sia dall'Organizzazione che dai terzi.
Art. 9) Foro competente
Per ogni eventuale controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente regolamento è
competente il Foro di Napoli.
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