
CONCORSO DI FUMETTO
SBT COMICS
1^ EDIZIONE

OGGETTO DEL CONCORSO
L'Associazione Culturale Inkiostro con la collaborazione dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di San Benedetto del Tronto e del CentroGiovani “Giacomo Antonini” di San Benedetto
del Tronto, propongono la prima edizione del concorso di fumetto “SBT Comics”, rivolto a tutti gli
appassionati del genere fumettistico.

DESTINATARI
La partecipazione  può essere individuale  e/o di  gruppo;  in  quest’ultimo caso,  il  gruppo dovrà

indicare un proprio componente quale capogruppo.  Agli effetti del presente concorso un gruppo di
concorrenti  avrà  collettivamente  gli  stessi  diritti  di  un  singolo.  Ogni  concorrente/gruppo  potrà
partecipare presentando un solo elaborato. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti al concorso, per accedervi, non dovranno aver pubblicato più di due volte a livello
professionistico  in  Italia  e  all'estero.  Gli  autori  minorenni,  singoli  o  componenti  di  un  gruppo,
dovranno allegare un'autorizzazione redatta su carta semplice da parte di almeno uno dei genitori. 

OPERE DA REALIZZARE
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un fumetto avente come tema il “Mare”.
Ciascun partecipante al concorso (singolo o in gruppo) potrà partecipare presentando una sola
opera che dovrà occupare n. 4 tavole formato A4 in bianco e nero . Ogni tavola dovrò essere
numerata progressivamente. I fumetti presentati dovranno essere obbligatoriamente inediti (mai
veicolati attraverso internet e/o pubblicati in volumi,riviste,ecc).

TEMPI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'adesione al concorso avverrà tramite l'invio degli  elaborati  esclusivamente in formato digitale
accompagnati dal modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta
elettronica  ed.inkiostro@gmail.com entro e non oltre il   31 maggio 2016  . Ciascun partecipante
riceverà una email di avvenuta ricezione degli elaborati.

VALUTAZIONE DELLE OPERE
Le opere pervenute entro la scadenza prevista nel bando saranno sottoposte ad una Commissione
di valutazione composta da professionisti del fumetto, che valuterà i lavori, nella prima settimana
del mese di giugno 2016. Al termine della valutazione la Commissione stilerà la classifica finale del



concorso.  Tutti i  partecipanti  saranno informati   a mezzo e-mail  sulle  date di  valutazione degli
elaborati e sull'esito finale del concorso.

PREMI
Il concorrente che risulterà classificato al primo posto riceverà un premio in denaro di € 1.000,00
(mille)  oltre  alla  pubblicazione dell'elaborato sulla  rivista  specializzata  DENTI edita  da edizioni
Inkiostro.
Il concorrente secondo classificato vedrà la pubblicazione dell'elaborato sulla rivista specializzata
DENTI.

MOSTRA FINALE 
Partecipando al concorso si autorizzano gli organizzatori ad esporre al pubblico le opere inviate
senza avanzare alcun diritto di natura economica. Gli elaborati pervenuti saranno esposti durante
un'esposizione finale che si terrà a San Benedetto del Tronto durante l'ultima settimana del mese
di giugno 2016 e saranno utilizzati per la realizzazione del catalogo della mostra finale.

NORME FINALI
I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e saranno utilizzati dagli organizzatori al
fine del corretto svolgimento del concorso.
 
INFORMAZIONI GENERALI
Ass. Inkiostro tel. 320/4205220 (Rossano Piccioni) – e-mail: ed.inkiostro@gmail.com  .
Comune di San Benedetto del Tronto – Uff. Politiche giovanili . Tel. 0735/794247.
CentroGiovani  “Giacomo  Antonini”  San  Benedetto  del  Tronto  –  Tel  0735/780654  email:
centrogiovani@comunesbt.it


