


promosso da:

Art.1) L’Associazione Culturale IMAGO, con l’aiuto di Napoli COMICON e Rossitecnica, promuove un concorso gratuito a premi sulle tecniche e sulle 
metodologie della progettazione di disegni, grafica e fumetti, in collaborazione con: Campania Artecard, Scuola Italiana di Comix, Centro Studi 
ILAS, SdF Scuola di Fumetto, COMICOUT, libreria iocisto, Taverna del Gargoyle, GameCon Salone Internazionale del Gioco e del Videogioco, 
Gino Ramaglia, Yo soy Feliz, Napoli Bike Festival, Ufficio Scuola Comicon.

Art.2) Il Concorso è indetto allo scopo di incentivare la ricerca e la sperimentazione nel disegno, nel fumetto e nella grafica, spingendo a liberare 
forme di linguaggio espressivo moderne e creative.

Art.3) Il Concorso prevede la realizzazione di un definitivo sul tema: 
RI-CICLANDO! Per migliorare la nostra vita e ridarne una ai rifiuti, pedaliamo e ri-cicliamo!
Pur essendo ormai circondati da supporti tecnologici di ogni tipo, il fumetto è ancora legato alla carta. E la carta è uno dei tanti materiali che 
possono essere riciclati, così come il vetro, la plastica, gli scarti alimentari … e quest’anno il Concorso Imago vuole mettere l’accento proprio 
sull’importanza del riciclo dei rifiuti, ricordando quanto sia fondamentale poter allungare il ciclo della vita di ogni materiale che utilizziamo. Tutto 
ciò migliora la qualità della vita nostra e allunga quella pianeta: dal ridurre i rifiuti che si accumulano nelle strade e in discarica ad una visione più 
ampia, che consideri il consumo di materie prime limitate o non rinnovabili (come alberi e petrolio). Ma il ciclo dei rifiuti non è l’unico aspetto che 
può contribuire al miglioramento della nostra vita! Un ritorno alla bicicletta per spostamenti in città può aiutare a diminuire lo smog presente in 
molte parti del nostro Paese e, oltre ad essere un’ottima attività fisica per il nostro organismo, è anche divertente! Invitiamo quindi tutti gli autori 
in erba, giovani e meno giovani, a ideare un elaborato che si incentri sul riciclo (la sua importanza, i problemi che comporta il non farlo, educare 
e insegnare come farlo), unita ai tanti benefici dell’uso della bicicletta. 

Art.4) Il Concorso è aperto agli studenti di istituti scolastici di ogni ordine e grado, hobbisti, appassionati del disegno, del fumetto, dell’illustrazione 
e della grafica. Sono esplicitamente esclusi dal partecipare i professionisti (ovvero chi percepisce compenso per il proprio lavoro di disegnatore 
e/o grafico), il cui elaborato verrà rifiutato se ritenuto non idoneo a tale concorso.

Art.13) Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si intendono contestualmente ceduti ai promotori del Concorso tutti i diritti connessi 
allo sfruttamento degli Elaborati per i soli scopi promozionali del Concorso Stesso; per tali scopi, e solo per questi, essi potranno utilizzarli in tutto 
o in parte, a proprio piacimento, senza limite alcuno, compreso l’eventuale produzione editoriale. Gli Elaborati non saranno restituiti ed andranno
a far parte di un archivio storico dell’Ass. Cult. IMAGO.

Art.14) Per qualsiasi controversia in qualunque modo connessa con il Concorso di cui al presente bando è competente in via esclusiva il foro 
di Napoli. 

Per le sezioni 1a e 1b si richiede una storia autoconclusiva, con o senza parole, senza vincoli nel numero o nella scansione delle vignette, 
in una sola pagina; per le sezioni 2a e 2b, qualsiasi disegno, immagine, elaborazione grafica o illustrazione a sé stante.

Art.6) Gli Autori devono presentare (qualsiasi sezione sia stata scelta) un Elaborato di grandezza non superiore al formato A3 (cm. 29,7 x 42), 
montato al centro di un cartoncino di colore nero del formato di cm. 35 x 50. 
Sull’elaborato non dovrà comparire né il nome né la classe di appartenenza (che saranno segnati a parte, sulla scheda di partecipazione 
da allegare al lavoro), in modo da essere esposti anonimamente.
All’Elaborato potrà essere allegata una relazione sintetica (al massimo una pagina, stampata al computer su foglio A4 e anonima), sul significato 
del lavoro effettuato 
e sulle tecniche utilizzate quale iter progettuale.
In aggiunta all’Elaborato cartaceo, è consigliato l’invio di una foto del lavoro con i propri dati personali (gli stessi richiesti dalla scheda di partecipa-
zione), tramite e-mail all’indirizzo di posta imago@comicon.it, per velocizzare il lavoro di selezione.

Art.7) L’Elaborato deve essere nuovo ed originale, di proprietà esclusiva del partecipante al Concorso e da questi pienamente disponibile; 
l’Elaborato non deve ledere diritti di terzi e, in particolare, non deve avere contenuto diffamatorio. L’Autore garantisce e tiene indenni i promotori 
del Concorso da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi in relazione all’Elaborato stesso.

Art. 8) L’Elaborato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del 8 aprile 2016, unitamente alla scheda di adesione compilata in ogni sua parte, 
a propria 
cura, spese e rischio tramite posta ordinaria, ovvero consegna a mano, in plico ben chiuso in modo da preservare il materiale contenuto all’interno, 
con l’indicazione:
IMAGO 2016 presso IOCISTO la libreria di tutti - via Cimarosa, 20 · 80127 Napoli · 081 5780421 (Tutti i giorni nei seguenti orari: 10,00-13,00 / 
16,30-20,00)
Per informazioni: www.comicon.it / imago@comicon.it / 328 6433688 (telefono imago)  

Art.9) Gli Elaborati, pervenuti entro i termini e rispondenti ai requisiti richiesti, verranno selezionati insindacabilmente da una commissione 
di esperti in base alla qualità estetica, concettuale e tecnica, e saranno esposti alla Mostra d'Oltremare di Napoli in occasione del 18° Salone 
Internazionale del Fumetto Napoli COMICON (22 – 25 Aprile 2016). 

Art.10) Tutti gli Autori degli Elaborati selezionati dalla commissione (avvisati telefonicamente) ed esposti al salone riceveranno l’INGRESSO OMAG-
GIO (per i minori, fino ai 15 anni, sarà offerto l’ingresso gratuito anche ad 1 accompagnatore adulto) PER UN SOLO GIORNO a scelta e NON NOMINA-
LE (quindi cedibile ad un’altra persona nel caso il partecipante preferisse acquistare l’abbonamento per tutta la durata della manifestazione). Verrà 
inoltre consegnato un attestato di partecipazione (utilizzabile ai fini del credito formativo, a discrezione dell'Istituto Scolastico di appartenenza), 
da ritirare presso lo stand IMAGO area COMICON KIDS, nei giorni della manifestazione, che si terrà alla Mostra D’Oltremare di Napoli.

Art.11)  I visitatori di Napoli COMICON saranno invitati ad esprimere la loro preferenza per gli Elaborati esposti in ogni sezione; è ammesso un solo 
voto per sezione a visitatore. Vinceranno gli Autori che avranno ricevuto da questa “Giuria Popolare” il maggior numero di preferenze. Il termine 
delle votazioni della “Giuria Popolare” è fissato per le ore 14.00 di lunedì 25 aprile 2016. L’Organizzazione si riserva di assegnare Menzioni o 
Premi Speciali a suo insindacabile giudizio. La premiazione è fissata alle ore 17.00 dello stesso giorno, alla presenza delle istituzioni, degli organizza-
tori e dei partner del concorso.

Sezione 1a ∙ Fumetto fino a 15 anni
1° classi�cato: pubblicazione su SdF + gioco + materiale da disegno 
+ gadget YoSoyFeliz
2° classi�cato: gioco + fumetti + materiale da disegno + gadget YoSoyFeliz
3° classi�cato: gioco + fumetti + materiale da disegno + gadget YoSoyFeliz 

Sezione 1b ∙ Fumetto oltre a 15 anni
1° classi�cato: stage fumetto + pubblicazione su SdF + materiale da disegno
+ artecard 
2° classi�cato: stage fumetto + abbonamento SdF + materiale da disegno 
+ artecard 
3° classi�cato: stage fumetto + artecard + materiale da disegno + gadget YoSoyFeliz

Sezione 2a ∙ Disegno/grafica/illustrazione fino a 15 anni
1° classi�cato: pubblicazione su SdF + gioco+ materiale da disegno 
+ gadget YoSoyFeliz
2° classi�cato: gioco + fumetti + materiale da disegno + gadget YoSoyFeliz 
3° classi�cato: gioco + fumetti + materiale da disegno + gadget YoSoyFeliz

Sezione 2b ∙ Disegno/grafica/illustrazione oltre i 15 anni
1° classi�cato: stage gra�ca + pubblicazione su SdF + materiale da disegno
+ artecard
2° classi�cato: stage gra�ca + abbonamento SdF + materiale da disegno
+ artecard
3° classi�cato: stage gra�ca + libri + materiale da disegno + gadget YoSoyFeliz

Art.12) I 12 vincitori nelle 4 sezioni (1°, 2° e 3° classificato di ogni sezione) riceveranno i seguenti premi:

Tutti i vincitori riceveranno una targa a testimonianza della partecipazione. Napoli COMICON offrirà a tutti i vincitori libri e fumetti.
Napoli Bike Festival regalerà ai vincitori un’ora di giro in bicicletta gratis durante il Festival dal 20 al 22 maggio 2016 alla Mostra d’Oltremare - Padiglione 
LIBIA. Scuola di Fumetto regalerà un corso online (a scelta tra Fumetto, Illustrazione e Sceneggiature) e un Manuale di Fumetto al partecipante che si 
distinguerà per le sue capacità artistiche e creative. 
Ulteriori premi potranno essere messi a disposizione dai partner del concorso.
Gli elaborati dei vincitori saranno esposti anche al Napoli Bike Festival (www.napolibikefestival.it)

S C H E D A  D I  A D E S I O N E  ( D A  C O M P I L A R S I  T O T A L M E N T E  E  I N  S T A M P A T E L L O )

Scuola di appartenenza:                   Classe:

Titolo dell’Elaborato:

Lavoro personale Lavoro collettivo max 2 partecipanti (compilare una scheda per ogni partecipante)

Nome:              Cognome:              Data di nascita:               Età:

Residenza:               Città:

Tel casa e cel e-mail (stampatello leggibile): 

Per accettazione 
integrale del bando 

di concorso e per 
concessione del consenso 

al trattamento dei dati 
ai sensi della legge 

675/96 sulla privacy 
per la comunicazione 

delle attività svolte 
dall’Ass. Cult. IMAGO

firma dell’autore:

nome e cognome di chi esercita la patria potestà se minore:

firma di chi esercita la patria potestà se minore:

1a  Fumetto Breve (fino a 15 anni)        1b  Fumetto Breve (oltre i 15 anni)  

2a  Disegno/Grafica/Illustrazione (fino a 15 anni)       2b  Disegno/Grafica/Illustrazione (oltre i 15 anni)  

2016

Nome, Cognome, e-mail e tel. di un insegnante di riferimento:

Art.5) Le sezioni del Concorso sono:           1a) Fumetto breve (fino a 15 anni)     2a) Disegno/Grafica/Illustrazione (fino a 15 anni) 
                     1b) Fumetto breve (oltre i 15 anni)     2b) Disegno/Grafica/Illustrazione (oltre i 15 anni)

con il patrocinio morale concesso dalla
Direzione Generale USR Campania, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania16CONCORSODIFUMETTO

EGRAFICA18  EDIZIONEª


