Associazione Turistica Calenzano

I° EDIZIONE CONCORSO DI SOGGETTI PER FUMETTI
DEDICATI A CALENZANO

Il Comune di Calenzano, in collaborazione con l'Associazione Turistica Calenzano, cui è
demandata l’organizzazione dell’evento, e l'Associazione Culturale Fumetti e Dintorni di
Fucecchio (FI), promuove un concorso di SOGGETTO PER FUMETTI allo scopo di
individuare giovani talentuosi e dare loro visibilità nonchè l'opportunità di farsi conoscere
nel panorama fumettistico italiano.
Il concorso verrà lanciato in occasione della seconda edizione della Mostra Mercato
Scambio di dischi CD e fumetti che si terrà a Calenzano presso il Centro Espositivo St.Art
Eventi i prossimi 3 e 4 ottobre.
Lo scopo del concorso è quello di realizzare, con il soggetto vincitore, un albetto per il 2016
con una storia di Diabolik ambientata a Calenzano.
Il tema è libero, ma occorrerà seguire alcune indicazioni di massima di seguito specificate
nella sezione “linee guida” consistenti essenzialmente nella location della storia che dovrà
essere ambientata sul territorio di Calenzano, inserendo almeno tre riferimenti ad elementi
realmente esistenti e nel coinvolgimento dell'azienda ART DEFENDER di Calenzano.
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REGOLAMENTO

Il Comune di Calenzano, in collaborazione con l'Associazione Turistica Calenzano, cui è
demandata l’organizzazione dell’evento, e l'Associazione Culturale Fumetti e Dintorni di
Fucecchio (FI), promuove:
1° edizione del Concorso di soggetto per fumetti “DIABOLIK A CALENZANO”.
Tema del concorso sarà l'ideazione e la scrittura di un soggetto per fumetti con titolo e taglio
diaboliko.
I lavori dovranno pervenire presso la segreteria dell'Associazione Turistica Calenzano entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2016 con le seguenti modalità:
- consegna dell'elaborato in doppia copia in formato cartaceo oppure in formato elettronico
mediante supporto che non verrà restituito;
- invio tramite posta elettronica all'indirizzo segretria@atccalenzano.it . La consegna potrà
considerarsi effettuata solo a seguito della e-mail di risposta da parte della segreteria
dell'Associazione Turistica Calenzano nella quale verrà confermata la ricezione
dell'elaborato e assegnato un numero identificativo di protocollo.
Gli elaborati non verranno restituiti. I diritti rimangono comunque di proprietà
dell'Associazione Turistica Calenzano che si impegnerà a dare visibilità all'autore del
soggetto vincitore.
L'elaborato dovrà essere anonimo pena l'esclusione dalla competizione. Alla consegna, verrà
assegnato a ciascun elaborato un numero identificativo di protocollo.
La storia dovrà essere tale da potersi sviluppare in 16 pagine formato Diabolik.
Seguendo la linea guida fornite dall'organizzatore, di seguito riportate, l'autore dispone della
massima libertà nell'elaborazione e nello sviluppo della storia che però dovrà avere un titolo
e un taglio “diaboliko” ed essere autoconclusiva.
La giuria sarà composta da professionisti selezionati dalla Casa Editrice Astorina.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Il soggetto che risulterà il migliore verrà sceneggiato e disegnato da professionisti della casa
editrice ASTORINA.
Verrà premiata un'unica sceneggiatura.
La proclamazione del vincitore avverrà nel corso della 3° edizione della Mostra mercato
scambio di dischi cd e fumetti che si terrà a Calenzano, presso il Centro espositivo St.Art
eventi nella primavera 2016 (date da individuare - nei mesi di marzo aprile 2016).
Il premio consisterà nella pubblicazione della storia.
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L'Associazione Turistica Calenzano, pur garantendo la massima cura e sorveglianza delle
opere, declina ogni responsabilità per eventuale furto, smarrimento o deterioramento degli
elaborati in oggetto.
La partecipazione al concorso comporta la piena conoscenza e l'incondizionata accettazione
di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Per tutte le controversie che possono insorgere e che non siano potute definire in via
amministrative, sarà, ove è possibile, preferibilmente esperita la procedura di conciliazione
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze, oppure le
medesime saranno conferite alla Camera Arbitrale di Firenze istituita presso la medesima
C.C.I.A.A. Il partecipante accetta e riconosce la competenza del Foro di Prato competente
per il Comune di Calenzano (Art 9 del Regolamento del Comune di Calenzano).
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art 13 del Dlg. n. 196/03.
I dati personali raccolti saranno trattati per comunicazioni e per dare esecuzione allo
svolgimento della manifestazione, su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e
saranno protetti in conformità alla disposizione di legge e agli obblighi di riservatezza.
I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori
esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in
genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso, ovvero ai
quali la comunicazione è necessaria per l'esercizio delle attività proprie della professione
forense.
I Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione non necessaria o
preventivamente non autorizzata.
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente dell'A.T.C.
Ciascun partecipante potrà far valere i suoi diritti, così come disciplinari dell'Art 7 del Dlg.
n. 196/03 rivolgendosi al titolare del trattamento.
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COGNOME.........................................................NOME...........................................................
DATA DI NASCITA................... LUOGO DI NASCITA......................................................
CODICE FISCALE....................................................................................................................
RESIDENTE IN...............................................................................PROV...............................
CAP...........................VIA/PIAZZA..............................................................N.…....................
DOMICILIATO IN (SOLO SE DIVERSO DA RESIDENZA)
......................................................................................................PROV...................................
CAP............................VIA/PIAZZA..........................................................N. ….......................
TELEFONO....................................................CELL. …...........................................................
INDIRIZZO E-MAIL................................................................................................................
PROFESSIONE.........................................................................................................................
NOTE
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Consenso al trattamento dei propri dati.
Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'Art 13 del Dlg. n. 196/03, dichiara di
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Associazione
Turistica Calenzano, a riprese televisive e foto, all’eventuale pubblicazione degli elaborati
all’interno dell’inserto redazionale di “Per quale Comune”, “Il castello di carta” e sul sito
internet dell’Associazione e del Comune di Calenzano senza aver nulla a pretendere come
diritto di autore. Il mancato rispetto delle prescrizioni citate, comporta l’esclusione
dell’elaborato dal concorso.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell'Art.7 del Dlg. n. 196/03.

DATA

FIRMA

................................................................................................................................................

Associazione Turistica Calenzano
Sede legale: P.zza Vittorio Veneto 12, 50041 Calenzano (FI) – Sede operativa:Piazza Gramsci 9, 50041 Calenzano (FI)
Tel e fax 055-0502161 segreteria@atccalenzano.it www.atccalenzano.it

Associazione Turistica Calenzano

LINEA GUIDA:
La storia da ideare dovrà essere tale da potersi sviluppare in 16 pagine formato Diabolik.
La storia dovrà essere autoconclusiva.
All'interno della storia dovrà essere inserita l'azienda ART DEFENDER, inespugnabile
anche per Diabolik, situata sul territorio di Calenzano. Art Defender rappresenta una realtà
di recente istituzione a Calenzano: si tratta di una struttura all'avanguardia dotata di moderni
e sofisticati sistemi di sicurezza con la prima rete di impianti creata espressamente a difesa e
protezione di opere d'arte e beni di pregio.
Oltre ad Art Defender nel soggetto dovranno comparire almeno altri tre riferimenti al
Calenzano, al suo territorio e alla sua storia (luoghi, eventi, tradizioni, personaggi, cenni
storici ecc...) che rappresentino uno spunto per promuovere e valorizzare il comune di
Calenzano, patrocinatore dell'iniziativa.
Viene lasciata massima libertà agli autori circa le modalità con cui inserire Calenzano
all'interno della sceneggiatura nel rispetto delle indicazioni impartite.
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