L’ASTROLABIO GRAPHIC NOVEL
Concorso per graphic novel inedite
SEZIONE A: “PERCORRIAMO QUEI CENTO PASSI”
nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio (1992-2022)
e nel ricordo delle vittime di tutte le mafie

SEZIONE B: “L’ITALIA A FUMETTI”
dalla nascita di Roma ai giorni nostri: storia, usanze e costumi, tradizioni e luoghi

SEZIONE C: “STREGHE, MAGHI, FATE, GNOMI & FOLLETTI”
leggende, favole e miti dei boschi

scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2022
cerimonia di premiazione: giugno 2022
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE e MODULO ADESIONE
1.0)

TEMI DEL CONCORSO
Sezione A: “Passato, presente e futuro: legalità per sempre” è il tema scelto come filo conduttore del
concorso per non dimenticare e ricordare il 30° anniversario di quel tragico 1992 e delle stragi di mafia
che hanno sconvolto l’Italia tra la primavera e l’estate di quell’anno. Con questo concorso per graphic
novel vogliamo ricordare tutte le vittime di tutte la mafie: non solo Falcone e Borsellino, ma anche
Peppino Impastato, Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Libero Grassi, Borsi Giuliano, Piersanti
Mattarella, solo per citare i nomi che tutti conosciamo. Ma potremmo stilare una lunghissima lista di
vittime di tutte le mafie.
Sezione B: “L’Italia a fumetti”, il nostro è un Paese fantastico, ricco di storia, da Roma ai giorni nostri, con
usanze, tradizioni e costumi che rappresentano le nostre radici e le fondamenta per il futuro delle nuove
generazioni. Un Paese imperlato da luoghi fantastici, città e paesi meravigliosi. Perchè non raccontare
l’Italia con uno strumento adatto proprio a tutti? Una Graphic Novel potrebbe essere un modo innovativo
per faerlo conoscere a tutti, coinvolgendo anche I più piccolo.
Sezione C: “Streghe, maghi, fate, gnomi e folletti”, leggende, miti, racconti immaginari legati alle tradizioni
popolari o alla fantasia.

1.1)

ARTISTI E OPERE AMMESSE IN CONCORSO
Saranno ammessi a partecipare artisti maggiorenni di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia e all’estero.
Le opere presentate in concorso potranno essere realizzate da più artisti, in tal caso ogni artista dovrà
compilare la propria scheda di adesione. Gli elaborati presentati in concorso dovranno essere ineditI.

1.2)

TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONI
Il termine di scadenza per la presentazione delle opere è il seguente: 28 febbraio 2022
Gli elaborati e la documentazione di iscrizione dovranno essere inviata solo in formato elettronico
secondo le modalità indicate al punto 3.0)

2.0)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ELABORATI
- Le Graphic Novel dovranno essere inedite e rispettare il tema imposto;
- Potranno essere realizzate a colori in in bianco e nero;
- La lunghezza di ogni elaborato dovrà essere compresa tra 12 e 24 tavole (sempre in multiplo di 4) più
una tavola di copertina contenete titolo e nome dell’autore.
- Le tavole dovranno essere in formato A5 verticale.
- Tutte le scritte, fumetti o didascalie dovranno essere distanzaiate almeno 1 cm dai bordi delle tavole.

2.1)

3.0)

MODALITA’ GENERALI DI INVIO E SPEDIZIONE OPERE
La documentazione dovrà essere inviata utlizzando Wetranfert all’indirizzo di posta elettronica
redazione@lastrolabio.swanbook.eu e dovrà contenere:
• Opera proposta in concorso
• copia dell’attestazione di pagamento della quota di adesione
• modulo/moduli di adesione al concorso
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per ogni singola opera proposta in concorso è fissata in: € 15,00 (quindici/00)
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
o Paypal intestate a amministrazione@swanbook.eu
o bonifico bancario IBAN IT29 D360 9201 6004 9426 1566 826 - intestato a Swanabook

4.0)

VALUTAZIONE LAVORI
La giuria sarà composta da fumettisti, pittori, critici letterari, critici d’arte, artisti, giornalisti, che
esamineranno gli elaborati e sceglieranno i lavori ritenuti migliori. Il giudizio della commissione sarà
insindacabile.
La commissione di giuria avrà altresì la facoltà di escludere dal concorso opere offensive o contrarie alla
moralità.
La giuria si riserva inoltre la facoltà di attribuire premi e menzioni speciali per gli autori e le opere che
potranno esserne ritenute meritevoli.

4.1)

COMUNICAZIONE AUTORI FINALISTI – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
L’organizzazione comunicherà opere e nominativi degli autori selezionati per l’assegnazione dei premi
con comunicato stampa entro il 5 maggio 2022. Il comunicato verrà trasmesso per conoscenza a tutti gli
autori partecipanti. Agli autori direttamente interessati all’assegnazione dei premi verrà data
comunicazione a mezzo posta ordinaria o elettronica o contatto telefonico; sul comunicato verranno
riportate le indicazioni su luogo e orari della cerimonia di premiazione, che avverrà entro la fine di giugno
2021.
La premiazione di terrà in una località del lago di Garda (compatibilemente con positivi sviluppi
dell’amergenza sanitaria che consentano la realizzazione di eventi in presenza).
Nel corso della cerimonia di premiazione potranno essere proiettate le opere e le immagini premiate e
quelle ritenute meritevoli.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese.

4.2)

PREMI
Per tutte le sezioni:
Primo Classificato:
Secondo Classificato:
Terzo Classificato:
dal 4° al 7° Classificato:

Trofeo, diploma, pubblicazione opera premiata: inserimento opera
premiata nella raccolta antologica riservata alla sezione di partecipazione;
eventuali premi offerti da imprese e struttura di accoglienza locali locali
Trofeo, diploma, inserimento opera premiata nella raccolta antologica
riservata alla sezione di partecipazione: eventuali altri omaggi offerti da
imprese e strutture di accoglienza locali.
Trofeo, diploma, inserimento opera premiata nella raccolta antologica
riservata alla sezione di partecipazione: eventuali omaggi offerti da imprese
locali.
diploma; inserimento opera premiata nella raccolta antologica riservata
alla sezione di partecipazione.

4.2)

RACCOLTE ANTOLOGICHE DEL CONCORSO
Verranno realizzate due raccolte antologiche, una per ogni sezione del concorso.
In ogni raccolta antologica verranno inserite le opera dei primi classificati di ogni sezione.

5.0)

INFORMAZIONI E CONTATTI
e-mail: redazione@lastrolabio.swanbook.eu

6.0)

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente
regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una sola di esse prevede l’esclusione automatica dal
concorso (senza l’obbligo da parte dell’organizzazione di darne comunicazione agli interessati).
Inoltre accettando il presente regolamento ogni autore o artista consente l’utilizzo delle opere inviate per
tutte le attività relative allo svolgimento del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto
d’Autore.
Per i giovani autori che al momento della scadenza del termine di iscrizione non avranno compiuto la
maggiore età è indispensabile che alla documentazione di iscrizione aggiungano anche l’autorizzazione
all’iscrizione da parte di uno dei genitori.

7.1)

TUTELA DATI SENSIBILI
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al concorso include l’autorizzazione tacita al
trattamento dei dati personali come previsto dal D.L.196/2003 e successive integrazioni nell’ambito delle
attività inerenti allo svolgimento del concorso. Il responsabile della tutela dei dati è Swanbook in qualità
di ente ideatore del progetto.

NEL FOGLIO SUCCESSIVO TROVERETE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “L’ASTROLABIO GRAFIC NOVEL”
il modulo di adesione non deve essere né manomesso né modificato
pena la non ammissione al concorso

Io sottoscritto/a:
nome
nato il:

cognome
a

residente a

cap:

prov.:

via/piazza
tel. fisso (facoltativo):

nr.
tel. cell.

e-mail:
Pseudonimo (solo nel caso l’autore lo richieda):
CHIEDE

Di partecipare al Concorso “L’Astrolabio Grafic Novel” con l’opera dal titolo:
Nella sezione:
A: Percorriamo quei cento passi
B: L’Italia a fumetti
C: Streghe, maghi, fate, gnomi e folletti

□
□
□

Il versamento della quota di adesione è avvenuto con:
Bonifico Bancario IBAN: IT29 D360 9201 6004 9426 1566 826 - intestato a SWANBOOK
PAYPAL: amministrazione@swanbook.eu

□
□

N.B.: conservare copia della contabile di bonifico o della ricevuta di pagamento perché varranno
come ricevuta di adesione.
DICHIARO:
- di aver preso visione di tutti gli articoli del regolamento di partecipazione al Concorso
“L’Astrolabio Graphic Novel” e di accettarne incondizionatamente tutti i suoi contenuti;
- di assumersi la piena responsabilità della correttezza dei dati indicati;
- che le opere presentate in concorso sono frutto della mia creatività
- che l’autore/gli autori non sono iscritti alla S.I.A.E.
In relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lg. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio
dell’organizzazione ed utilizzati ai fini inerenti il c onc orso e le iniziative ad ess o colleg at e . I dati dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lg.196/2003 e potrà richiederne la
cancellazione o la modifica dandone comunicazione al momento dell’iscrizione all’organizzazione.

il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi de ll’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa.
Firma autografa (leggibile)
……………………………………………………..

