LIONS CLUB EMPOLI FERRUCCIO BUSONI
Bando di concorso

Concorso per la realizzazione di un fumetto per non vedenti

PREMESSA
Dall’analisi dello “stato dell’arte” è emerso che non è mai stata tentata la realizzazione di un’opera a
fumetti che potesse essere fruibile contemporaneamente da un pubblico di non-vedenti e ipovedenti.
Esistono alcune pubblicazioni relative all’illustrazione e alla fotografia, che hanno tentato di proporre
delle soluzioni al problema, ma si tratta comunque di opere sostanzialmente didattiche finalizzate,
nella maggior parte dei casi, all’apprendimento.
Per quanto riguarda invece l’aspetto relativo all’intrattenimento puro e/o divulgativo, ambiti nei quali
il fumetto ha espresso negli anni notevoli potenzialità, le opere destinate ai non vedenti si limitano
normalmente ad essere scritte in braille o ad essere lette come negli audiolibri, eliminando così la
possibilità di percepire direttamente la grafica con l’uso di sensi alternativi alla vista.
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1. FINALITA’ E OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso si propone di promuovere la realizzazione di un’opera fumettistica contemporaneamente
fruibile da un pubblico di persone vedenti e non vedenti.

2. DESTINATARI
Il concorso è aperto, senza alcuna limitazione d’età, ad autori singoli o in gruppi.
La partecipazione al concorso avviene in una delle seguenti categorie:
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“Professionisti”: coloro che, alla data di presentazione del presente bando, hanno all’attivo
una o più pubblicazioni in Italia o all’estero e/o sono sotto contratto con case editrici del
settore.



“Esordienti”: coloro che, alla data di presentazione del presente bando, NON hanno
all’attivo alcuna pubblicazione (a tal fine non sono considerate pubblicazioni i fumetti
pubblicati su fanzine, webzine, pubblicazioni amatoriali e/o assimilabili)

Non è possibile presentare in concorso più di un progetto.
Non è possibile iscriversi al concorso contemporaneamente come singolo e come parte di un gruppo o
in più di un gruppo (anche se in diverse categorie).
La presenza anche di un solo professionista all’interno di un gruppo fa sì che questo concorra
automaticamente nella categoria “Professionisti”.
Non possono partecipare al concorso:



i membri della commissione, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado
compreso;
coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati ed alla
elaborazione delle tematiche del concorso.

3. CARATTERISTICHE DEL LAVORO
I concorrenti dovranno sviluppare il lavoro sulla base dei due soggetti, che saranno pubblicati sul sito
ufficiale del concorso, uno per la categoria Professionisti e uno per la categoria Esordienti.
Si tratta di sviluppare un breve racconto autoconclusivo in sei tavole:
3.1

I concorrenti dovranno realizzare graficamente le sei tavole della storia completa (in
formato A4 verticale cartaceo non fronte-retro e digitale in formato PDF su CD/DVD).

3.2

I concorrenti dovranno realizzare il prototipo di almeno una tavola estrapolata dalla
narrazione di cui al punto 3.1, in modo da permettere alla giuria di verificare la
corrispondenza del lavoro alle finalità del concorso. Il prototipo della tavola dovrà
essere in formato A4 verticale.

3.3

I concorrenti dovranno fornire una relazione in massimo 3 cartelle dattiloscritte formato
A4 con la descrizione sommaria delle metodologie operative e soluzioni tecniche da
adottare (stampa a pressione, ritaglio, uso di finiture lucide e opache e quant’altro) per
l’effettiva realizzazione e pubblicazione, in adeguata tiratura e a costo contenuto, della
loro storia a fumetti.

La mancata rispondenza alle sopraelencate prescrizioni è motivo di esclusione dal concorso.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate entro il 30 giugno 2016 all’indirizzo
email faq@feelthecomics.it .
Non verranno date risposte ai singoli quesiti ma sarà pubblicato un elenco di F.A.Q. sul sito ufficiale.
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4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è contestuale alla consegna, per partecipare è obbligatorio spedire per posta ordinaria,
raccomandata, prioritaria o corriere il seguente materiale:
a) modulo di iscrizione, allegato al presente bando
b) gli elaborati come descritti al punto 3.1, 3.2 e 3.3

entro le ore 12:00 del 30 novembre 2016 28 febbraio 2017
Farà fede il timbro postale di invio.
.
Sulla busta dovrà essere indicato:
Concorso Feel the Comics
c/o Associazione Culturale Ludicomix,
Via delle chiassatelle,4
50053 Empoli (FI)

5. VALUTAZIONE
I lavori saranno valutati da un'apposita Commissione costituita da:







Un Esperto Autore di fumetto (Presidente della Giuria)
Un Esperto Sceneggiatore di fumetto
Il Presidente Lions Club Empoli Ferruccio Busoni
Un rappresentante dell’Associazione U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)
Un rappresentante dell’Associazione Culturale Ludicomix
Due rappresentanti del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni

La composizione della giuria verrà resa nota sulla pagina ufficiale del concorso prima dell’inizio delle
operazioni di valutazione degli elaborati pervenuti.
Le riunioni della commissione giudicatrice saranno valide alla presenza di almeno 5 componenti.
La Commissione valuterà i lavori in base al seguente punteggio:


Rispondenza dell’opera alle finalità del concorso - massimo 12 punti



Qualità grafica - massimo 10 punti



Facilità di realizzazione in adeguata tiratura dell’opera - massimo 8 punti
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L’esito delle valutazioni sarà reso noto entro il 31 gennaio 2017 31 marzo 2017 sul sito web ufficiale
del concorso.

6. PREMIAZIONE
La premiazione sarà effettuata durante la manifestazione LUDICOMIX Bricks & Kids 2017.
Categoria “Professionisti”:
1° premio: € 1.000,00 e Targa
2° premio: € 250,00 e Targa
3° premio: € 100,00 e Targa
Categoria “Esordienti”:
1° premio: € 500,00 e Targa
2° premio: € 150,00 e Targa
3° premio: € 100,00 e Targa
I premi sono da considerarsi al lordo delle ritenute di legge.
La giuria si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non assegnare premi qualora ritenga inefficaci
i lavori presentati rispetto alle finalità perseguite con il presente concorso.
La giuria si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di proporre menzioni speciali a progetti non
premiati qualora li ritenga particolarmente meritevoli rispetto alle finalità perseguite dal concorso.
Gli autori premiati (e menzionati) potranno presenziare alla Manifestazione Ludicomix Bricks &
Kids 2017 presso lo stand del concorso. Sarà inoltre garantita la pubblicizzazione del materiale
prodotto sia durante la manifestazione sopra richiamata che in altre eventuali successive iniziative.
I lavori che otterranno il 1° premio in entrambe le categorie saranno pubblicati in un volumetto,
realizzato a spese del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, che sarà donato a non vedenti e
ipovedenti appartenenti ad associazioni italiane.

7. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione del concorso sottintende la presa visione e l’accettazione integrale delle
disposizioni del presente bando.
Gli autori delle opere in concorso accettano che il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni diventi
proprietario dei lavori e che eserciti il diritto al loro utilizzo esclusivo, illimitato e incondizionato.
Gli autori dei lavori oggetto del presente bando rinunciano a qualsiasi diritto sugli stessi e non
potranno avere alcuna pretesa nei confronti del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni.
Lions Club Empoli Ferruccio Busoni si impegna a citare gli autori delle opere dei concorrenti in
qualunque contesto queste verranno presentate e/o riprodotte.
I materiali presentati per partecipare al concorso non saranno restituiti.
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8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati, dei quali il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni entrerà in possesso a seguito del presente
bando, verranno trattati nel rispetto del D. lgs 196/03 e successive modifiche.
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Il sito web e l’email del concorso sono:
www.feelthecomics.it
concorso@feelthecomics.it
Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno tramite i suddetti canali.

N.B.: L’email per la richiesta di eventuali chiarimenti (F.A.Q.) è: faq@feelthecomics.it
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NOTA del 4 ottobre 2016:
In virtù della nuova presentazione del progetto presso la manifestazione Lucca Comics & Games
2016, la scadenza per la consegna degli elaborati è stata prorogata al 28 febbraio 2017. L’esito delle
valutazioni sarà reso noto entro il 31 marzo 2017 sul sito web ufficiale del concorso.
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