ORA TOCCA A TE…

Il Concorso, a partecipazione gratuita, è destinato a bambini/e di età compresa tra i 6 e gli 11 anni
compiuti, residenti in Italia. I partecipanti dovranno eseguire un'opera grafico-pittorica sul tema del
gioco per tutti a tecnica libera su foglio da disegno formato A4. Gli elaborati dovranno essere
consegnati entro e non oltre il 9 marzo 2019. Le opere selezionate saranno esposte in mostra presso
l'Area Junior del festival Be Comics dal 23 al 24 marzo. I vincitori saranno premiati il giorno 24 marzo
2019 ore 11:00 presso l'Area Junior (Padova Fiere).

Regolamento
ART. 1 - Requisiti
“ORA TOCCA A TE” è il titolo del Concorso indetto da Be Comics, festival internazionale del fumetto,
del gioco e della cultura pop, e si rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 anni e gli 11 anni compiuti.
Le partecipazioni devono essere singole non sono ammessi lavori di gruppo.
ART. 2 – Tema
Il tema del concorso è: "Il Gioco"
I partecipanti dovranno rappresentare, secondo libera interpretazione, un gioco di qualsiasi genere
e tipo ma con un'unica regola che sia accessibile a tutti anche a persone con disabilità di ogni età.
ART. 3 – Opera da realizzare
E' richiesta un’opera grafico-pittorica, attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con
matite, pastelli, tempera, acquerelli, collages, tecniche miste ecc) da eseguire su foglio da disegno
formato A4.
L'opera deve riportare obbligatoriamente il nome e il cognome dell'esecutore e il titolo dell'opera a
piè di pagina.
ART. 4 – Scadenza
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 9 marzo 2019 presso le due librerie
indicate di seguito:
Libreria Limerick , via Tiziano Aspetti, 13 – 35132 Padova
Libreria Zabarella, via Zabarella, 80 – 35121 Padova
Con le opere deve essere consegnata anche la documentazione ad esse correlata preventivamente
richiesta all'organizzazione (info@becomics.it ), debitamente compilata in tutte le sue parti e
firmata dai genitori dei partecipanti. Si raccomanda l'inserimento di tutti i dati richiesti per agevolare
l'organizzazione.

Il materiale in busta chiusa potrà essere consegnato a mano presso le librerie suddette dal martedì
al sabato negli orari di apertura o spedito mezzo posta ai medesimi indirizzi.
ART. 5 – Premio
Le opere saranno valutate e selezionate da una giuria di esperti con giudizio insindacabile e
verranno esposte nei giorni del festival Be Comics, dal 23 al 24 marzo 2019, presso l'Area Junior del
Festival all'interno della Fiera di Padova.
Verrà assegnato un primo premio per la fascia 6\8 anni e un primo premio per la fascia 9\11.
A discrezione della giuria saranno assegnate, oltre al primo premio, menzioni speciali per ulteriori
opere ritenute meritevoli.
La proclamazione dei vincitori e la relativa premiazione avverrà domenica 24 marzo 2019 alle ore
11:00 presso l'Area Junior. Gli autori delle opere selezionate ed un accompagnatore avranno
diritto all'ingresso gratuito alla manifestazione per il giorno della premiazione.
ART. 6 – Informazioni
Tutte le informazioni riguardanti il concorso saranno altresì disponibili sul sito del Festival
www.becomics.it .
Per qualsiasi ulteriore quesito è possibile contattare l'organizzazione al seguente indirizzo mail:
info@becomics.it
ART. 7 - Norme finali
I genitori dei minori partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal
presente bando e autorizzano gli organizzatori del concorso all’utilizzo dei dati allegati. I dati non
saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per il Concorso e veicolati ai fini della
comunicazione della manifestazione stessa anche attraverso i propri canali web.

