I° Edizione del Concorso
“Artisti ad alta quota: la tua storia sulle Dolomiti”

Regolamento
L’Associazione Castle of Fantasy, in occasione del festival Dolomiti Fantasy 2020 indice la prima
edizione del Concorso dedicato ai fumetti “Artisti ad alta quota: la tua storia sulle Dolomiti”.

Art. 1 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, senza limiti di età e aperta a tutti, indipendentemente
dalla nazionalità, dal luogo di origine o di residenza.
L’iscrizione al concorso è da effettuarsi entro e non oltre il 31 Marzo 2020, via posta elettronica
all’indirizzo e-mail comics@dolomitifantasy.com.
L’e-mail dovrà obbligatoriamente contenere copia del Modulo di iscrizione (disponibile sul sito web
www.dolomitifantasy.com) compilato in tutte le sue parti e ﬁrmato dall’interessato e la copia del
Documento d’identità del soggetto richiedente l’iscrizione.
Per quanto riguarda i minorenni, il Modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da un genitore. In
questo caso, si richiede l’invio della copia del Documento di identità sia del genitore che del
partecipante minorenne.

Art. 2 - Elaborati
Ogni autore può partecipare con una sola opera, composta al massimo da 4 tavole, che abbia
come tema principale o ambientazione le Dolomiti Bellunesi e più in generale la montagna.
Gli elaborati possono essere realizzati con qualunque tecnica illustrativa e dovranno essere
consegnati all’Organizzazione via posta elettronica all’indirizzo comics@dolomitifantasy.com
entro e non oltre il 23 Maggio 2020. Si richiede l’invio dei ﬁle in formato .jpg o .tiff da inviare in
un’unica soluzione e riportando il nominativo dell’autore all’interno del nome del ﬁle (esempio:
“Cognome_Nome.jpg”). I disegni devono essere salvati a una risoluzione minima di 300 dpi. Le
dimensioni massime ammesse per ogni tavola sono quelle di un A3 (29,7 × 42,0 cm).

Art. 3 - Originalità degli elaborati
I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato e di essere gli autori delle
opere presentate, sollevando l’Organizzazione da eventuali richieste di risarcimento provenienti, a
qualsiasi titolo, da terzi, e dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, civile e penale, che i
progetti presentati non violano la normativa vigente in materia di diritto d’autore.
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Art. 4 - Giuria e premi
Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da Roberto Cardinale (Disegnatore e
sceneggiatore presso Sergio Bonelli Editore, Star Comics, Hazard Edizioni ed Edizioni del Grifo),
Luca Mazzocco (Sceneggiatore e docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Padova) e
Giuliano Vantaggi (Direttore della Destination Management Organization della provincia di
Belluno). Le scelte della suddetta giuria sono insindacabili.
L’esito della selezione effettuata dalla Giuria per il concorso sarà reso pubblico Domenica 7 Giugno
nell’ambito della manifestazione “Dolomiti Fantasy” che si svolge al Parco Lotto di Trichiana, Borgo
Valbelluna (BL) con una cerimonia di premiazione sul palco.
L’Organizzazione si impegna ad avvisare i primi dieci classiﬁcati entro il 30 Maggio per permettere
agli stessi di partecipare alla cerimonia di premiazione. Dopo la premiazione, i risultati del
concorso saranno pubblicati sul sito web e sui canali social dell’evento.
La Giuria assegnerà i seguenti premi, offerti dalla fumetteria Dream Comics (sita a Belluno, in Via I.
Caﬃ 62), presso la quale sarà possibile spenderli:
1° classiﬁcato: Buono acquisto di 100,00€
2° classiﬁcato: Buono acquisto di 50,00€
3° classiﬁcato: Buono acquisto di 25,00€
La fumetteria Dream Comics sarà presente a Dolomiti Fantasy con un suo stand espositivo per
qualsiasi necessità.
Gli elaborati dei partecipanti al concorso verranno stampati ed esposti nell’ambito della suddetta
manifestazione, che si svolgerà nelle giornate di Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 Giugno, previa
sottoscrizione della Liberatoria allegata al modulo di iscrizione.
L’Organizzazione si riserva comunque l’insindacabile diritto di non esporre opere ritenute non
adatte all’esposizione al pubblico, nonché il diritto di individuare ulteriori menzioni speciali tra gli
elaborati pervenuti.

Art. 5 - Disposizioni ﬁnali
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere consapevoli e accettare le condizioni di cui al
presente Regolamento ed ogni altra indicazione contenuta anche nel Modulo di iscrizione, con
particolare riferimento alla Liberatoria per l’utilizzo delle opere presentate, che potranno essere
trattate e diffuse senza ﬁne di lucro e a titolo gratuito, a solo scopo promozionale del concorso,
garantendo la citazione del nome dell’autore.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rispetto al presente regolamento e alle modalità di
iscrizione, rivolgersi all’Associazione culturale Castle of Fantasy scrivendo una e-mail all’indirizzo:
comics@dolomitifantasy.com
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