Cesena Comics&Stories - edizione 2010
Ente promotore:
Endas Cesena, organizza per il 2010 la seconda edizione di Cesena Comics&Stories. L’ iniziativa
è realizzata con il patrocinio del Comune di Cesena e la collaborazione con Associazione Culturale
Barbablù
Il tema proposto per questa edizione è:

Era del tutto verde…
Era del tutto verde… quel minestrone di alieni. Era del tutto verde… il prato che ospitava la
fiera del sabato a Cowboy City. Era del tutto verde.. l’umore del supereroe in cerca di gloria
Categorie ammesse al concorso
Il concorso è esteso alla Provincia di Forlì – Cesena E IN PARTICOLARE riservato a:
 Classi o gruppi di studenti della scuola primaria
 Classi o gruppi di studenti della scuola secondaria di primo grado
 Ragazzi partecipanti come singoli di età non superiore a 15 anni compiuti al 31 dicembre 2010.
Caratteristiche richieste
L’opera presentata, in linea con il tema dato, “Era del tutto verde..”, potrà essere realizzata con
qualsiasi tecnica grafica e pittorica su carta dalle dimensioni minime del formato A4 (cm 21x29,7)
alle dimensioni massime del formato A3 (cm 42x29,7), dovrà essere totalmente inedita e composta
da numero massimo di 4 tavole. Non esistono vincoli stilistici.
È gradita, ma non obbligatoria, la versione digitalizzata, oltre a quella cartacea, del fumetto.
È richiesto il linguaggio specifico del fumetto.
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a classi, a gruppi e a singoli ragazzi.
Le opere dovranno essere inviate o consegnate entro venerdì 23 ottobre 2010 (in caso di
spedizione farà fede il timbro postale) a:
Endas Cesena – Corso Mazzini 46, 47521 Cesena (FC)
Si possono spedire più elaborati purché a ciascuno venga allegata la propria scheda di
partecipazione.
Non saranno prese in considerazione le opere fuori formato e/o inviate e consegnate dopo la data
stabilita.
Gli elaborati, corredati della scheda di partecipazione allegata al presente bando, potranno essere
restituiti al termine della manifestazione solo su richiesta scritta dell’interessato, rivolgendosi alla
segreteria di Cesena Comics & Stories entro e non oltre il 30/11/2010.
Giuria
La giuria del concorso, i cui giudizi sono insindacabili, sarà formata dal Direttore Artistico Denis
Medri (fumettista e disegnatore), da membri del Consiglio Direttivo di Endas Cesena, maestri
elementari ed esponenti del panorama culturale ed artistico cesenate.

I nomi dei giurati saranno resi noti al momento della premiazione
Premi e riconoscimenti
Per ognuna delle categorie ammesse al concorso verranno indicati tre vincitori: le classi di
premiazione previste sono due, “Miglior storia” e “Miglior fumetto completo”.
I premi consisteranno in libri, fumetti e materiale di cancelleria utile al lavoro dei giovani fumettisti
che hanno partecipato al concorso.
- Primo classificato di ognuna delle tre categorie: Euro 250,00 in libri e fumetti
- Secondo classificato di ognuna della tre categorie: Euro 150,00 in libri e fumetti
- Terzo classificato di ognuna delle tre categorie: Euro 100,00 in libri e fumetti
Ad ogni premiato, inoltre, sarà consegnato un attestato di merito.
La giuria si riserva di non assegnare premi relativi alle diverse categorie nel caso non si
evidenziassero opere meritevoli, oppure di segnalare ulteriori lavori. Alle opere vincitrici verrà data
la massima diffusione possibile attraverso pubblicazione in internet ed eventualmente su supporto
cartaceo.
I vincitori riceveranno comunicazione tramite telefono o posta elettronica.
La premiazione si terrà nel mese di novembre 2010 a Cesena, presso il salone Silvio Severini in
Corso Mazzini.
Sezione Speciale
Una sezione speciale del concorso sarà riservata a quelle opere che tratteranno il tema del
concorso “Era del tutto verde…” ispirandosi al mondo dello sport. In linea con gli intenti e le finalità
associative che Endas Cesena persegue nella promozione dell’attività sportiva a livello amatoriale
e agonistico, gli organizzatori hanno pensato di tributare a questo lavoro di continuo
perfezionamento e supporto una sezione speciale del concorso. “Era del tutto verde…” il campo di
calcio sul quale correva il campione, “Era del tutto verde”… l’erba che aveva visto muovere i primi
passi dell’atleta, “Era del tutto verde”… la colazione che Junior mangiava prima di andare a fare
ginnastica…
Utilizzazione delle opere
Le opere pervenute potranno essere utilizzate, pubblicate e comunque divulgate in più occasioni a
discrezione della Segreteria Organizzativa (catalogo mostra, testate e pubblicazioni varie) senza
nessuna autorizzazione preventiva da parte dell’autore e riconoscimento economico.
.
Responsabilità
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per smarrimento o danni subiti dalle opere
in concorso indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore.
I partecipanti si fanno garanti dell’originalità delle loro opere.

Accettazione delle norme del bando
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando.

Con il patrocinio del
Comune di
Cesena

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Scrivere in modo leggibile e in stampatello.

L’organizzazione si riserva di non ammettere al concorso opere corredate da schede di iscrizione compilate
non correttamente o scarsamente leggibili.

Titolo dell’opera __________________________________________________________________________
Autore _________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________ Indirizzo residenza________________________________________
C.A.P. _________ Località ___________________________________ Prov. __________________________
Telefono __________________________ E mail ________________________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati in conformità alla legge sulla privacy n°196/30.06.03

Luogo e data__________________________________________________
Firma del genitore o facente veci___________________________________

Segreteria organizzativa
c/o Endas Cesena – Corso Mazzini 46, 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547/610592 Cell. 328/9086126 e-mail: endas.ce@endas.net
endas.cesena@libero.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE GRUPPI E CLASSI
Scrivere in modo leggibile e in stampatello.

L’organizzazione si riserva di non ammettere al concorso opere corredate da schede di iscrizione compilate
non correttamente o scarsamente leggibili.

Titolo dell’opera __________________________________________________________________________
Scuola ___________________________________________________ Classe _________________________
Indirizzo scuola ___________________________________________________________________________
C.A.P. ____________ Località ____________________________________ Prov ______________________
Telefono ________________________ Fax ________________ E mail ______________________________
Docente referente ________________________________________________________________________

Categoria (barrare quella di riferimento):
 Classi o gruppi di studenti della scuola elementare
 Classi o gruppi di studenti della scuola secondaria di primo grado

Autorizzo al trattamento dei dati in conformità alla legge sulla privacy n°196/30.06.03

Luogo e data_______________________________________________________
Firma dell’insegnante e timbro della scuola________________________________

Segreteria organizzativa
c/o Endas Cesena – Corso Mazzini 46, 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547/610592 Cell. 328/9086126 e-mail: endas.ce@endas.net
endas.cesena@libero.it

