Comune di Bracigliano

PREMIO GIAMBATTISTA BASILE
Concorso nazionale di fumetti, illustrazioni, racconti brevi e sceneggiatura
– III Edizione 2020
Art. 1) Il Comune di Bracigliano (Sa) in collaborazione con l’associazione “La gatta Cennerentola”
promuove un concorso di illustrazione, fumetto, racconti brevi e sceneggiatura.

Art. 2) Il Concorso è indetto allo scopo di incentivare la ricerca e la sperimentazione nel disegno, nel
fumetto, nella grafica e nella scrittura creativa e di favorire forme di linguaggio espressivo moderne e
creative.
Art. 4) L’iscrizione al concorso è aperta a tutti i cittadini europei hobbisti, appassionati di disegno, del
fumetto, dell’illustrazione, della grafica e della scrittura creativa. Sono esplicitamente esclusi dal
partecipare i professionisti, di ogni genere e livello (ovvero chi percepisce compenso per il proprio lavoro
di disegnatore e/o grafico). L’adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la
patria potestà.

Art. 5) Il tema di questa edizione verterà su: il bullismo e/o la violenza sulle donne. Pertanto i candidati
dovranno interpretare, attualizzandolo e ambientandolo nei giorni nostri, uno dei racconti de “Lo cunto de
li cunti” di Giambattista Basile dando enfasi ad almeno una delle due tematiche sopra descritte. Per la
sezione D “sceneggiatura” sarà a cura del partecipante scegliere se intende partecipare attenendosi
semplicemente a un racconto selezionato o a un racconto attualizzato a tema.
Art. 6) Le sezioni del Concorso (il cui tema è riportato nell’articolo 5) sono:
A) Fumetto breve – la cui breve storia, dovrà essere di non meno di quattro pagine a colori o in bianco e
nero. Le tavole dovranno avere un formato non superiore a quello A3.
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B) Disegno /Illustrazione – nr. 1 tavola per ogni partecipante realizzata con qualunque tipo di tecnica
(anche digitale) di dimensioni non superiori al supporto A3.
C) Racconto breve - Lunghezza: massimo 6 cartelle dattiloscritte (10.800 battute totali compresi gli spazi
bianchi).
D) Sceneggiatura. Il concorrente dovrà redigere la sceneggiatura del racconto selezionato (a suo
piacimento) assicurandosi che la propria sceneggiatura sia sufficiente alla riproduzione in almeno otto
tavole di fumetti;
Si potrà partecipare ad una, due tre o tutte e quattro le sezioni.
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. Inoltre, pena l’esclusione al concorso,
l’elaborato non deve fare riferimento a personaggi esistenti o a fatti realmente accaduti.
Art. 8) L’Elaborato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di del 30/04/20 unitamente alla scheda di
partecipazione compilata in ogni sua parte, leggibile, e la ricevuta del pagamento (pena l’esclusione dal
concorso) a propria cura, spese e rischio tramite posta ordinaria ovvero consegna a mano, in plico ben
chiuso, in modo tale da preservare il materiale contenuto all’interno, con l’indicazione
Concorso “Premio Giambattista Basile” Edizione 2020
c/o Comune di Bracigliano
Piazza Luigi Angrisani, 1
84082 Bracigliano (SA)
UFFICIO PROTOCOLLO

Per ulteriori informazioni:
Email: lagattacennerentola@gmail.com - Web: www.lagattacennerentola.it

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, contenutistica e
tecnica, e saranno o raccolti in una racconta di racconti e/o di sceneggiature o esposti all’interno del Parco
“Lo cunto de li cunti” di Bracigliano (SA) o in altri luoghi convenuti dall’associazione.
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Art. 10) In funzione del numero di adesioni, gli elaborati potrebbero dapprima essere selezionati da un
comitato di valutazione il cui compito sarà quello di individuare, tra tutti i lavori pervenuti, 15 fumetti, 15
illustrazioni, 15 racconti brevi e 15 sceneggiature. Questi lavori verranno successivamente valutati da
un’apposita commissione e i finalisti saranno avvisati telefonicamente e dovranno presentarsi alla
cerimonia di premiazione che si terrà all’interno del Palazzo De Simone di Bracigliano (Sede del Parco).
Ad ogni modo, in funzione del numero di adesioni raggiunto per ciascuna categoria, spetterà a giudizio
insindacabile della giuria procedere o meno con le valutazioni ed assegnazione dei premi in una o in tutte le
sezioni del concorso.

Art. 11) La premiazione è fissata alle ore 17.00 del 23/05/20, alla presenza delle istituzioni, degli
organizzatori e dei partner del concorso. I vincitori del concorso saranno avvisati entro il 16/05/20.

Art. 12) Per ogni sezione i vincitori riceveranno i seguenti premi:

1° classificato: targa + pergamena;

2° classificato: targa + pergamena;

3° classificato: targa + pergamena.

Ulteriori premi potranno essere messi a disposizione dai partner del concorso.

Art. 13) Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si intendono contestualmente ceduti al
Comune di Bracigliano (Sa) e all’associazione “la gatta Cennerentola” 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 utilizzarti 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 del Parco “Lo cunto de li cunti” o verranno tenuti esposti/raccolti in un’antologia di racconti e/o
sceneggiature all’interno dello stesso Parco.

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 Nocera Inferiore (Sa).
Pag. 3 di 5

PREMIO GIAMBATTISTA BASILE
Concorso Nazionale di Fumetti e Illustrazioni
III Edizione - 2020

Art. 15) I partecipanti al concorso sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per tutte le questioni
che potrebbero insorgere, compreso il danneggiamento, furto o incendio degli elaborati durante il trasporto
e la permanenza in mostra.
Art. 16) I partecipanti riconoscono al Comune di Bracigliano e all’associazione “la gatta Cennerentola” il
diritto di riprodurre e/o autorizzare a terzi la riproduzione delle loro opere su catalogo, manifesti,
pieghevoli o altri stampati relativi alla mostra, nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione
della stessa; il Comune di Bracigliano e l’associazione “la gatta Cennerentola” da parte sua si impegna a
citare e/o a far citare l’autore in ognuno di questi casi.
Art. 17) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento.
All’organizzazione spetta il giudizio finale, insindacabile, sui casi controversi e su quanto non
espressamente previsto.

Art.

18)

Quota

di

partecipazione:

euro

5,00

da

pagarsi

mediante

BB

con

iban

IT88B0878489580010000028217 intestato all’Associazione “La gatta Cennerentola” indicando nella
causale - Concorso “Premio Giambattista Basile” - III Edizione – seguita da nome e cognome e sezione per
la quale si intende partecipare ed eventuale promozione.
È possibile partecipare ad ogni sezione con una sola opera. È possibile partecipare anche a due o tutte e tre
le sezioni: in questo caso la quota di partecipazione si intende raddoppiata o triplicata.

Art. 19) Promozioni: sono applicate le seguenti promozioni:
19.1 promozione 1: La scuola per “Il Basile”: questa promozione è valida per tutti gli studenti delle scuole
medie e superiori. In questo caso la quota di partecipazione è di 2 euro per ciascun alunno che vi partecipa
e il pagamento può essere fatto anche mediante rimessa diretta da convenire direttamente con
l’associazione. Unica condizione necessaria sarà quella di spedire gli elaborati in un’unica busta, suddivisa
all’interno in più buste chiuse, una per ciascun partecipante, contenenti anche le schede di iscrizione e la
copia della ricevuta del versamento/BB o pagamento diretto da convenire con l’associazione. All’interno
dell’unica busta dovrà essere presente anche una dichiarazione dei partecipanti di appartenenza allo stesso
Istituto, classe e sezione e firmata da tutti i partecipanti.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
All’Ufficio Protocollo del Comune di Bracigliano (SA)
Concorso Nazionale di fumetti “Premio Giambattista Basile” – III edizione 2020
c/o Comune di Bracigliano - Piazza Luigi Angrisani, 1 - 84082 Bracigliano (SA)
UFFICIO PROTOCOLLO
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita ……….. / ……. / ………. Luogo di nascita …………………......................... Prov ……
Indirizzo ………………………………………………………….………………… n° …….…
Città …………………….…………………… Prov …….……… CAP …………..
e-mail …………………………………..…………………………………………………….
con la presente, intende partecipare alla II edizione del concorso di fumetti “Premio Giambattista Basile” con un elaborato dal titolo:

 Sezione (specificare)____________________

 Sezione B – Disegno/Grafica/Illustrazione

Titolo: ________________________________________________________________________;
A tal fine dichiara/o che:
- sotto la mia responsabilità, l’opera e l’eventuale materiale a corredo sono inediti e frutto del mio ingegno e autorizzo il
Comune di Bracigliano (Sa) ad utilizzare la mia opera così come stabilito nel relativo bando.
- ho preso visione integrale del regolamento del concorso e di accettarlo senza alcuna riserva.
- inoltre con la presente AUTORIZZA la riproduzione e diffusione (mediante acquisizione, riproduzione, adattamento,
pubblicazione, distribuzione, comunicazione e diffusione) di foto e video contenente le proprie immagini o immagini dei propri
elaborati riprese dagli associati dell’associazione “la gatta Cennerentola” e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino
la dignità personale ed il decoro. Le riprese video e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo e data ……………………………………………………

………..

/ ……. / ……….

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Regolamento UE 2016/679 il Comune di Bracigliano
(Sa), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative del Comune stesso.
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati.

Luogo e data ……………………………………………………

………..

/ ……. / ……….

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………
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