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

L’associazione culturale Officina15 organizza la quarta edizione del contest
There Will Be Ink, un concorso che prevede la realizzazione di un’opera a
fumetti nel tempo limite di 24 ore.

THERE WILL BE INK 24h comics contest - regolamento

Il contest è parte integrante della manifestazione Crime City Comics: Dylan Dog,
festival incentrato sul personaggio ideato da Tiziano Sclavi.
L’evento si terrà a Castiglione dei Pepoli nelle giornate di sabato 9
e domenica 10 luglio 2016, con il patrocinio di Sergio Bonelli Editore,
Comune di Castiglione dei Pepoli e sponsorizzato da Coop Reno.
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Il contest è indirizzato a chiunque produca fumetti, senza limiti di età.
È possibile partecipare come autori singoli o come coppia (sceneggiatore
e disegnatore).
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I partecipanti avranno 24 ore di tempo, dalle ore 14.00 del 9 luglio allo stesso
orario del giorno seguente, per consegnare un fumetto di almeno 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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L’iscrizione può avvenire dal 20 maggio 2015 fino alle ore 12 del 9 luglio
2016, data di inizio del contest.
I posti disponibili potrebbero andare esauriti: in tal caso l’organizzazione si
preoccuperà di segnalarlo sul sito web della manifestazione e sulla pagina facebook.
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 dovranno presentarsi entro le ore 13.00 della mattina del 09
luglio 2016 in Piazza Della Libertà a Castiglione dei Pepoli (BO) e recarsi presso il
punto Informazioni della Manifestazione.
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Dopo essere stati accreditati, ai partecipanti sarà indicata la propria postazione.
All’inizio del contest saranno assegnate tutte le costrizioni narrative a cui
la storia dovrà attenersi, che fino a quel momento rimarranno segrete.
L’unica regola che l’organizzazione tiene a svelare fin da subito è che il genere
della storia dovrà essere Horror...

07

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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La lunghezza del fumetto dovrà essere di almeno 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 non dovrà superare, come dimensioni, quelle di un FABRIANO F4.
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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 formata dagli ospiti dello staff di Dylan Dog (potete osservarne
la lista sulla pagine del sito dedicata agli ospiti).
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La premiazione avverrà nel tardo pomeriggio di domenica 10 luglio 2016
presso il Parco della Rimembranza: saranno presenti gli autori, gli organizzatori e le
autorità. I premi assegnati consisteranno in:
_ Premio Crime City Comics, alla migliore storia:
una tavoletta grafica Wacom Intuos®,
il catalogo dedicato a Dylan Dog realizzato per l’evento,
una targa di riconoscimento.
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_ Premio Script, alla migliore sceneggiatura:
il catalogo dedicato a Dylan Dog realizzato per l’evento,
una targa di riconoscimento.
_ Premio King Ink, ai migliori disegni:
il catalogo dedicato a Dylan Dog realizzato per l’evento,
una targa di riconoscimento.
_ Premio There Will Be Ink, alla storia più genuinamente horror:
Il catalogo dedicato a Dylan Dog realizzato per l’evento,
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 Officina15, 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 è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email
info@crimecitycomics.com

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

con il patrocinio di:

con il contributo di:

