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1.

L’associazione culturale OFFICINA 15 organizza la seconda edizione del
contest THERE WILL BE INK, consistente nella completa realizzazione di un
fumetto di genere giallo/noir nel tempo limite di 24 ore. L’evento sarà parte integrante della manifestazione CRIME CITY COMICS, festival di narrativa di genere
nero che si terrà nel paese di Castiglione dei Pepoli nelle giornate del 25, 26 e 27
luglio 2014.

2.

Potranno partecipare sia autori completi che coppie di sceneggiatori e
disegnatori, previa iscrizione che potrà avvenire dall’1 aprile 2014 fino alle ore
10 della mattina del 26 luglio 2014, data di inizio del contest. Le adesioni, fatte
salvo quelle effettuate sul posto il giorno della manifestazione, dovranno essere
inoltrate tramite la compilazione di un semplice modulo on-line reperibile sul
sito del festival, www.crimecitycomics.com

3.

I partecipanti avranno 24 ore di tempo, delle 11:00 del 26 luglio a quelle
del 27, per consegnare un fumetto di almeno 3 tavole completo di testi e disegni
alla commissione del concorso.
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4.

La partecipazione al concorso è gratuita su prenotazione, fino ad un
massimo di 50 partecipanti. Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 18:00 di
mercoledì 23 luglio.

5.

I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 9.30 della mattina del 26
luglio 2014 in Piazza Della Libertà a Castiglione dei Pepoli (BO) presso il punto
informazioni della manifestazione CRIME CITY.
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6.

Dopo essere stati accreditati, i partecipanti riceveranno delle indicazioni
per la realizzazione del fumetto: sarà richiesto di rispettare il tempo di consegna,
la lunghezza minima dell’opera e di inserire nel fumetto una determinata serie
di elementi. Dal punto di vista scenografico, il fumetto dovrà essere ambientato
a Castiglione dei Pepoli, pertanto l’organizzazione si premurerà di mettere a disposizione dei concorrenti la necessaria documentazione sul paese. La mancanza
di uno degli elementi indicati dall’organizzazione comporterà l’esclusione del
fumetto dalla competizione. L’organizzazione si riserva la possibilità di inserire
ulteriori elementi obbligatori per la corretta partecipazione delle opere al concorso.

7.

La lunghezza minima di ogni fumetto dovrà essere di 3 tavole. La tecnica
di disegno sarà libera. La consegna dovrà avvenire in formato cartaceo e originale. Il fumetto dovrà essere realizzato su tavole dal formato non superiore all’A3.

8.
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I partecipanti dovranno disporre di tutta la strumentazione tecnica e
umana necessaria per realizzare il fumetto.

9.

I lavori dovranno essere consegnati presso il punto informazioni di Piazza
della Libertà entro e non oltre le 24 ore dall’inizio della competizione, pena l’eliminazione del concorrente dal contest.

10.

Le opere pervenute al termine delle 24 ore saranno giudicate da una
giuria specializzata di cui faranno parte autori e disegnatori della casa editrice
Sergio Bonelli Editore, due rappresentanti dell’Associazione culturale OFFICINA>15 e un rappresentante del comune di Castiglione dei Pepoli. La premiazione
avverrà il giorno del 27 luglio 2014 su un palco allestito in Piazza della Libertà:
saranno presenti gli autori, gli organizzatori e le autorità. I premi assegnati saranno i seguenti: Miglior Storia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Disegno e Premio
Della Giuria. I giurati si riservano la possibilità di assegnare menzioni speciali. Il
giudizio della giuria è insindacabile.

PAG 2 - CRIME CITY COMICS 2014

11.

I premi assegnati consisteranno in:
Miglior Storia: Tavoletta grafica Wacom Intuos Pen & Touch M, il volume “Il
sorriso dell’oscura signora” di Sclavi e Mari edito dalla BAO Publishing e una
targa di riconoscimento.
Miglior Disegno e Miglior Sceneggiatura: il volume “Il sorriso dell’oscura signora” di Sclavi e Mari edito dalla BAO Publishing e una targa di riconoscimento.
Premio della Giuria: Una targa di riconoscimento.

12.
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Mediante l’accettazione dei termini di utilizzo i partecipanti autorizzano la diffusione dell’opera o di parti di essa in ogni momento e tramite qualunque canale da parte dell’associazione OFFICINA 15, anche in contesti diversi,
antecedenti o successivi al contest THERE WILL BE INK e alla manifestazione
CRIME CITY.

13.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di questo bando.

14.

Ogni eventuale modifica del presente regolamento, ogni informazione
riguardo il concorso o l’evento, verrà pubblicata sul sito www.crimecitycomics.
com e verrà comunicata tramite mail ai concorrenti già iscritti.
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15.

Per ogni dubbio sul regolamento è possibile contattare l’organizzazione
all’indirizzo contest@crimecitycomics.com o scrivere sulla pagina Facebook della manifestazione CRIME CITY.

per info:
www.crimecitycomics.com
contest@crimecitycomics.com

