MODULO D’ISCRIZIONE

CONCORSO PER ILLUSTRATORI, VIGNETTISTI,
FUMETTISTI E DISEGNATORI PER IL CALENDARIO 2016 DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FOCUS-CASA DEI DIRITTI SOCIALI

Nome ........................................................................................................
Cognome ..............................................................................................
Nato/a a .................................................................................................
Il ..................................................................................................................
Tel / Cell .....................................................................................................
E-mail........................................................................................................
Sito ............................................................................................................
Residente a ............................................................................................
Via ..........................................................................................................
Provincia di ...................................................... CAP............................

FOCUS-Casa dei Diritti Sociali ha attivato dal 2010 la
campagna “Today, Tomorrow, To Nino” per promuovere il diritto allo studio di minori e giovani adulti in
condizione di fragilità. La campagna – completamente autofinanziata attraverso l’impegno dei volontari
e con la diffusione di un calendario – ha sostenuto i
percorsi di studio e i progetti di vita di ragazze e ragazzi in povertà di diritti in diverse aree d’Italia. Per
il Calendario 2016, FOCUS-Casa dei Diritti Sociali indice
un concorso per illustratori, fumettisti, disegnatori e
pittori professionisti e amatoriali sui temi “Istruzione, Futuro, Intercultura”. Le 40 migliori illustrazioni/
strisce saranno esposte in una mostra, mentre 12 di
queste illustreranno il Calendario Nino 2016.
Nel prossimo triennio anche grazie al contributo di Costa Crociere Foundation questa esperienza potrà essere rafforzata qualitativamente e quantitativamente.

Titolo dell’opera ................................................................................
.....................................................................................................................
Tecnica utilizzata .............................................................................
.....................................................................................................................
Note .........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Breve descrizione per dire cosa ha ispirato la propria opera ...........................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a
dell’opera inviata per il concorso per illustratori e
vignettisti per il calendario 2016 dell’organizzazione
di volontariato FOCUS-Casa dei Diritti Sociali e di
accettare tutte le condizioni poste dal regolamento.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi dell’art. 7 del Dlgs 30 giugno 2003, n°196.
Data......................................................................................
Firma....................................................................................

Concorso
per illustratori, vignettisti,
fumettisti e disegnatori,
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali

Calendario

2016

Grazie a GIACOMO KEISON BEVILACQUA di averci fatto
dono dell’illustrazione di A PANDA PIACE per il nostro
concorso.
Organizzazione

FOCUS-Casa dei Diritti Sociali
Con il contributo di

Partner tecnico

Fralerighe Book Farm
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali
Associazione di volontariato laico
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2
Tel: 06 4464613 • 4464742
E: net@dirittisociali.org
www.dirittisociali.org

prima edizione
scadenza: 2 ottobre 2015
www.dirittisociali.org/concorso-nino

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

FOCUS-Casa dei Diritti Sociali ha attivato dal 2010 la
campagna “Today, Tomorrow, To Nino” per promuovere il diritto allo studio di minori e giovani adulti in condizione di fragilità. Per il Calendario 2016,
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali indice un concorso
per illustratori, vignettisti, fumettisti e disegnatori
professionisti e amatoriali sui temi “Istruzione, Futuro, Intercultura”.

4. MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

5. SCADENZA

I 40 autori selezionati riceveranno una copia del calendario e del catalogo della mostra. Gli autori delle
12 illustrazioni pubblicate nel Calendario Nino 2016 di
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali riceveranno in premio
anche il cesto natalizio dell’Associazione con prodotti biologici e tipici.

La partecipazione al bando è gratuita e aperta a
tutti gli artisti italiani e stranieri, senza alcun limite
di età (per i minori è richiesta l’autorizzazione dei
genitori).

I partecipanti dovranno far pervenire, pena l’esclusione dal concorso, copia degli elaborati entro e
non oltre il 2 ottobre 2015.

10. PREMIAZIONE E MOSTRA DELLE
ILLUSTRAZIONI

Ogni partecipante può presentare 1 sola opera inedita, non premiata o segnalata in altri concorsi.

2. REQUISITI TECNICI
È possibile realizzare una singola illustrazione, vignetta o una striscia. La tecnica di esecuzione è
libera.

Per partecipare al concorso, gli autori devono
compilare l’apposito form che può essere scaricato all’indirizzo www.dirittisociali.org/concorso-nino e
inviare l’opera per e-mail, insieme al modulo d’iscrizione compilato e firmato, all’indirizzo di posta elettronica concorso-nino@dirittisociali.org.

7. SELEZIONE DELLE OPERE
E DEI VINCITORI
La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio,
le 40 illustrazioni da esporre in una mostra e da
pubblicare su catalogo. Tra queste, 12 verranno
pubblicate anche sul calendario. I risultati saranno
resi noti su www.dirittisociali.org e divulgati tramite
e-mail, newsletter e social network.

L’opera, in formato digitale TIFF o JPEG, deve avere
una dimensione di 30x30 centimetri, una risoluzione di 300 dpi, e deve essere salvata alla massima
qualità nominando i file nel seguente modo: cognome_nome ed indicando come oggetto Concorso
Nino 2016.

Le opere selezionate non saranno utilizzate a fini
commerciali. Tutti i proventi derivanti dalla diffusione
del calendario saranno utilizzati esclusivamente per
gli interventi di promozione del diritto allo studio di
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali.

3. TEMI DEL CONCORSO

8. GIURIA

Ai partecipanti si chiede di proporre una propria
prospettiva originale in uno dei tre campi:
▪ Intercultura
▪ Istruzione
▪ Futuro

La selezione delle opere verrà effettuata da una
giuria composta da esperti illustratori, fumettisti,
disegnatori, pittori, studiosi e attivisti volontari di
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali ed è presieduta da
Giulio E. Russo, presidente dell’Associazione.

La composizione della giuria verrà resa nota in seguito sul portale www.dirittisociali.org.

9. PREMI

Dal 20 novembre 2015, Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al 31 gennaio 2016
sarà allestita la mostra «Intercultura, Istruzione, Futuro» che raccoglierà le 40 opere selezionate. Tutte
le opere partecipanti rimarranno in mostra permanente sul sito www.dirittisociali.org.

11. DIRITTI SULL’OPERA
Gli autori, partecipando al concorso, concedono il
diritto non esclusivo di pubblicazione delle opere
all’interno del calendario, sulle altre pubblicazioni e
sul sito dell’associazione, nonché la riproduzione su
qualsiasi supporto e dimensione per i fini promozionali dell’Associazione e del concorso, senza aver
nulla a pretendere come diritto d’autore. FOCUSCasa dei Diritti Sociali si impegna a citare sempre
il legittimo autore. I diritti sull’opera rimangono di
proprietà dei rispettivi autori. Gli autori delle opere
pubblicate sul calendario si impegnano, qualora utilizzassero le opere medesime per altri fini e su altre
pubblicazioni, a citare sempre la pubblicazione sul
Calendario 2016 di Focus-Casa dei Diritti Sociali.
Scarica il form di iscrizione

