
Regolamento del Primo  

 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

Art 1- Tema  

Il tema del concorso fumettistico è legato alla realizzazione della terza edizione di Energia 2012, prima fiera 
toscana dedicata esclusivamente all'Energia. Durante la tre giorni verranno affrontate tematiche quali Abitare 
Mediterraneo, Domotica, Green economy e le nuove frontiere delle energie rinnovabili. Il tema proposto per il 
concorso è quindi quello delle nuove prospettive energetiche e di un nuovo futuro sostenibile.  

Art.2 –Partecipazione 

 
a. La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti.  

 
b. Il concorso prevede un'unica sezione a tecnica libera con premio unico. Ogni partecipante può 

partecipare inviando un'opera effettuata con qualsiasi stile, purché disegnata, fumetto o illustrazione, 
a colori o in bianco e nero. Nel caso di fumetto si prevede un numero massimo di 4 tavole. 

 
c. Le opere non devono superare le dimensioni di 21x29,7 cm (A4). 

 
d. Le opere non hanno limitazione di stile, realizzate in bianco e nero o a colori e con qualsiasi tecnica, 

ma dovranno trattare il tema delle energie rinnovabili. 
 

e. Le opere vanno consegnate: o nella versione originale, nel qual caso non verranno restituite, o in copia 
conforme all’originale, fermo restando che i partecipanti si fanno comunque garanti dell’originalità 
delle loro opere. 

 
f. L’invio delle opere dovrà essere accompagnato dal modulo di partecipazione, nel quale si indica il 

titolo dell'opera, il nome, il cognome e la firma dell'autore in merito a diritti e responsabilità del 
partecipante. 

 
g. In tutte le opere, sul retro devono essere riportati il nome dell’autore/i e il titolo dell'opera, pena 

l’esclusione dalla selezione. In caso di collaborazione di più persone per opera dovranno essere indicati 
i dati di tutti i partecipanti 

 
h. Resta intatta la paternità dell'opera. Per opere raffiguranti volti o altri soggetti per cui sono previste 

una liberatoria e/o un'autorizzazione, deve essere cura dell'autore ottenerle. Con la partecipazione al 
concorso egli dichiara di esserne in possesso. 
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Art.3 - Consegna 
 
Le opere corredate della scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, della accettazione firmata del 
trattamento dei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy, devono essere spedite per posta 
debitamente imballate a:  
Gianluca Caputo 
Direttore Artistico Eco-mics 
via cimitero 8 
56030 Montecalvoli (PI) 
 
Oppure consegnandole presso gli uffici de: 
 
Associazione Attuttambiente 
Via G. Da Sangallo 1 
56125 Pisa 
Tel. 050 8055115 
Fax. 050 42147 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 15,30 alle 19,30) 
 
Il termine ultimo di presentazione delle opere è fissato per il 15 febbraio 2012. Le opere pervenute oltre la data 
di scadenza non saranno ammesse al premio. 

Art. 4 - Giuria 

 
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. La firma della scheda di partecipazione implica 
l'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. La mancata ottemperanza a qualsiasi norma del 
bando implica l’esclusione dal Premio a giudizio dell’Organizzazione.  
 

Art. 5-  Premi 

 
Il vincitore verrà comunicato durante la manifestazione Energia 2012 in data 19 febbraio 2012 e pubblicato sui 
siti internet  www.scuolafumetto.it e www.energia2012.it . 

Il premio, destinato al primo classificato, è una moneta coniata dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca in 
occasione del 50° anniversario di Zagor e la pubblicazione della tavola vincitrice su vari canali di 
comunicazione cartacei e/o online. 

 

Art.6- Diritti e responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante dichiara che è l'autore del lavoro presentato ed è responsabile di quanto forma oggetto nella 
propria opera. In nessun caso i lavori  inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
L’organizzazione, su richiesta della Giuria, si riserva il diritto di non ammettere i lavori che ritiene non inerenti 
al tema oggetto del concorso. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per lo smarrimento o per i danni 
subiti dalle opere indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore. 
 

Art. 7 - Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, i dati 

http://www.scuolafumetto.it/
http://www.energia2012.it/


personali forniti dai Partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei fumetti nelle 
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del 
trattamento dati è l’Associazione Attuttambiente, il responsabile è la Presidente pro tempore dell’associazione. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione 
al concorso. 

Art.8 – Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO ogni decisione è rinviata agli 
organizzatori. 

Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento. 
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Domanda di iscrizione al concorso 

 

Edizione 2012 
Scheda di Partecipazione n°     ( spazio a cura dell’organizzazione) 

 

Cognome  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Luogo e Data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Città.........................................................................................................................................................  

 

CAP.....................    Prov. ......................................................................................................................... 

 

Tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Titolo dell’opera 

 

In base a quanto stabilito dalla legge D.lgs. 196/2003 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore, 
l’autorizzazione al  trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’Organizzatore. 

Per opere raffiguranti volti o altri soggetti per cui sono previste una liberatoria e/o un’autorizzazione, deve essere cura 
dell’autore ottenerle. Con la partecipazione al concorso egli dichiara di esserne in possesso. 

L'autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere presentate. 
 

 

Firma per accettazione regolamento 
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