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CRIME CITY COMICS
THERE WILL BE INK
24H COMICS CONTEST
REGOLAMENTO

01

L’Associazione Culturale OFFICINA>15 organizza la terza edizione del contest There Will Be Ink, consistente nella realizzazione di un fumetto nel tempo
limite di 24 ore. L’evento sarà parte integrante della manifestazione Crime City
Comics - Dylan Dog, festival incentrato sulla figura del personaggio di Sclavi e
patrocinato dalla Sergio Bonelli Editore. L’evento si terrà a Castiglione dei Pepoli nelle giornate del 10, 11, 12 luglio 2015.
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In questa edizione il contest è indirizzato solo ai disegnatori.
L’iscrizione potrà avvenire dall’1 maggio 2015 fino alle ore 12 dell’11 luglio
2015, data di inizio del contest, salvo esarimento posti. Le adesioni, eccetto 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
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I partecipanti avranno 24 ore di tempo, dalle ore 14.00 dell’11 luglio allo
stesso orario del giorno seguente, per consegnare un fumetto di 3 tavole
completo di testi e disegni.
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La partecipazione al concorso è gratuita previa prenotazione, fino ad un
massimo di 50 partecipanti.
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I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 11.00 della mattina dell’11 luglio
2015 in Piazza Della Libertà a Castiglione dei Pepoli (BO) e recarsi presso il punto Informazioni della Manifestazione Crime City Comics - Dylan Dog.
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Dopo essere stati accreditati, i partecipanti riceveranno le indicazioni per la realizzazione del fumetto: per l’edizione di quest’anno tutti i disegnatori dovranno
completare il proprio lavoro basandosi su una sceneggiatura comune scritta appositamente da un autore dello staff di Dylan Dog. Tutti i disegnatori
dovranno quindi mettere in scena il medesimo racconto e vincerà il contest chi,
secondo la giuria, avrà rappresentato in modo più efficace la storia.
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La lunghezza del fumetto sarà di 3 tavole. La tecnica di disegno sarà libera e
così, nei limiti delle indicazioni di sceneggiatura, sarà la griglia della tavola. La
consegna dovrà avvenire in formato cartaceo e originale. Il fumetto dovrà essere
realizzato su tavole dal formato non superiore all’A3.
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I partecipanti dovranno disporre di tutta la strumentazione tecnica e umana
necessaria per realizzare il fumetto.
Durante le 24 ore i disegnatori potranno far revisionare i propri lavori agli ospiti
della Sergio Bonelli Editore, che si renderanno disponibili per consigli a orari
stabiliti che verranno comunicati durante il Contest.
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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 dal concorso.
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Le opere pervenute al termine delle 24 ore saranno giudicate da una giuria specializzata capeggiata da Roberto Recchioni, a cui si uniranno per il giudizio tutti
gli altri ospiti dello staff di Dylan Dog. La premiazione avverrà nel tardo pomeriggio del 12 luglio 2015 presso il Parco della Rimembranza: saranno presenti gli
autori, gli organizzatori e le autorità.
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I premi assegnati consisteranno in:
_ Targa BLACKSTAGE, alla migliore storia (per questo premio verrà giudicata
la qualità della messa in scena della sceneggiatura): una tavoletta grafica wacom
intuos, il catalogo BLACKSTAGE dedicato a Dylan Dog e una targa di riconoscimento.
_ Targa Justin Moss, ai migliori disegni: il catalogo BLACKSTAGE dedicato a
Dylan Dog e una targa di riconoscimento.
_ Targa There Will Be Ink allo stile più terrificante: Il catalogo BLACKSTAGE
dedicato a Dylan Dog e una targa di riconoscimento.
I giurati si riservano la possibilità di assegnare menzioni speciali.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
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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 Officia>15, anche in contesti diversi,
antecedenti o successivi al contest There Will Be Ink e alla manifestazione
Crime City Comics – Dylan Dog. La diffusone delle opere dei partecipanti
avverrà senza scopo di lucro.
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La partecipazione al concorso implica l’accettazione di questo bando.
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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 email ai concorrenti già iscritti.
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Per ogni dubbio sul regolamento è possibile contattare l’associazione all’indirizzo info@ofcn15.com o scrivere sulla pagina Facebook della manifestazione
Crime City Comics.

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

