“PARODIAMO!”

Contest di disegno: La parodia horror
a cura dell'Associazione Culturale Arcadia
In onore degli ospiti della quinta edizione del “Capri Comics”, Fabio Celoni e Bruno Enna, già
autori della prima trilogia horror-parodica tutta Disneyana, l’Associazione Culturale Arcadia è lieta
di annunciare questo contest di disegno a tema parodia horror!
Prendi un personaggio dell’horror letterario che ami (o che odi) e usalo come soggetto di una
illustrazione divertente, scherzosa… parodica!
Dracula, Il fantasma dell’opera, Cthulhu, Frankenstein, Pennywise il Pagliaccio? Qualunque
personaggio è ben accetto, purché appartenga ad un romanzo o racconto a tema horror e sia
raffigurato in un’unica illustrazione. Tirali fuori dal buio e prendili in giro mostrandoci il loro lato
più buffo e spassoso!
I disegni saranno poi giudicati dai nostri ospiti e il migliore vincerà uno speciale cofanetto
autografato della “Trilogia da brividi” da loro creata, contenente ben tre fumetti: Lo strano caso del
Dottor Ratkyll e di Mister Hyde, Dracula di Bram Topker e Duckenstein di Mary Shelduck.
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Regolamento
Il Contest è aperto a illustratori e disegnatori, professionisti e non, residenti in Italia, di ogni etnia,
religione e credo, dai 15 anni in su. Sono ammesse tavole realizzate con qualsiasi tecnica, sia
digitale che tradizionale o mista. Non saranno ammesse opere blasfeme, inneggianti al razzismo o
all’intolleranza.Il Concorso non ha scopo di lucro.
•

Art. 1. L’Associazione Culturale no-profit Arcadia bandisce, la prima edizione del Contest
di disegno “PARODIAMO!” a tema “Horror”. Il partecipante dovrà quindi scegliere
dell’horror letterario e usarlo come soggetto di una illustrazione singola, cioè contenuta in
un’unica tavola, che ne metta in luce i lati buffi e/o parodici. Come titolo, il partecipante
dovrà indicare il libro da cui la sua parodia è stata tratta, e, volendo, una breve descrizione o
didascalia che accentui il valore umoristico dell’illustrazione stessa.

•

Art. 2. La partecipazione al Concorso è gratuita.

•

Art. 3. Il contest è ripartito in un’unica sezione, aperta a tutti i concorrenti che entro il 31
dicembre 2016 abbiano compiuto almeno 15 anni. Le premesse per accettazione sono
indicate in testa al presente Bando.

•

Art. 4. Oggetto del Contest è la presentazione di opere a tema “Parodia Horror” in forma di
illustrazione singola, contenuta in un’unica tavola e inedite, cioè che non abbiano già
partecipato ad altro concorso o contest di disegno. Verranno escluse dal Contest altre
tipologie di opere che non rispettino le indicazioni del Bando. Si può inviare un solo
disegno per partecipante.

•

Art. 5. Le opere devono pervenire a mezzo posta raccomandata A.R. entro e non oltre il 31
agosto 2017 (farà fede il timbro postale), specificando all'esterno del plico il mittente, e
inserendo all'interno due buste anonime e sigillate:
busta A, contenente:
◦ la stampa cartacea dell'opera;
◦ CD o pendrive con il file dell'opera in formato .doc, .odt o .pdf;
busta B, contenente:
◦ il modulo di iscrizione al Concorso interamente compilato (vedi in basso

nell'area Modulistica).
Destinatario: Associazione culturale Arcadia. Contest “Parodiamo!” c/o Davide Ferrigno.
Via Sant'Aniello, 4 – 80073 Capri (Na).
Le iscrizioni incomplete o prive della documentazione richiesta verranno escluse dal
Concorso. L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico.
•

Art. 6. Giuria e comitato organizzatore.
Gli elaborati saranno selezionati da una giuria composta all'uopo da un presidente e due
giurati, assistiti nel loro lavoro dal segretario generale del Concorso, che ha compiti di
coordinamento. Il giudizio finale della giuria è insindacabile e inappellabile.
Per l'edizione 2017 del Contest la giuria è formata da:
◦ presidente: Bruno Enna, sceneggiatore di fumetti e serie animate, collaboratore di
Disney, Sergio Bonelli Editore, Rainbow e Rai Fiction;
◦ giurato: Fabio Celoni, disegnatore, illustratore, copertinista, sceneggiatore e
scrittore, collaboratore di Disney Italia e Sergio Bonelli Editore;
◦ giurato: Silvana Isidoro, insegnante di Arte ed Immagini.
Segretario generale: Davide Ferrigno, presidente dell'Associazione Arcadia.

•

Art. 7. Premi e riconoscimenti
Al vincitore saranno consegnati i seguenti premi:
• cofanetto autografato della “Trilogia da brividi”, scritta da Bruno Enna e disegnata
da Fabio Celoni e contenente ben tre fumetti: Lo strano caso del Dottor Ratkyll e di
Mister Hyde, Dracula di Bram Topker e Duckenstein di Mary Shelduck.

•

Art. 8. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 10 settembre 2017 in concomitanza con la
serata di chiusura del “Capri Comics 2017”, evento dedicato al fumetto dell’Isola di Capri.
Eventuali modifiche saranno comunicate dall’organizzazione a tutti i concorrenti a mezzo
posta elettronica e rese pubbliche sul sito http://www.capricomics.com e sul profilo Facebook
dell’Associazione www.facebook.com/arcadiafantasy.

•

Art. 9. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione
su riviste, giornali, web e altri media per l'utilizzo delle opere e di altri testi, foto e video per
promuovere il Contest o l'associazione Arcadia. I partecipanti prendendo parte al Contest
dichiarano, sotto la propria responsabilità, che l'opera è frutto di loro fantasia, sollevano gli
organizzatori e gli eventuali partner da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e
indirette. Le copie inviate non verranno restituite, né si darà conferma dell'avvenuta
consegna.

•

Art. 10. Tutela dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice
dichiara, ai sensi dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è
finalizzato unicamente alla gestione del Concorso stesso e all'invio agli interessati di
informative puramente di carattere socio-culturale. Inoltre si informa che i dati non
verranno utilizzati e/o ceduti a terzi per nessun motivo, incluso a scopo promozionale. In
relazione all'Art.7 sul Diritto di recesso, l'autore può chiedere la cancellazione, la rettifica o
l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria dell’Associazione Arcadia
tramite mail: arcadiafantasy@gmail.com

•

Art 11. La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutti i punti del
presente Bando.

Il Contest “Parodiamo!” è un'iniziativa dell’Associazione Culturale Arcadia non a scopo di lucro e
dunque in pieno rispetto all’Atto Statutario dell’Associazione stessa.
MODULISTICA
Il modulo di iscrizione al Concorso deve essere compilato interamente, in stampatello.È disponibile
in calce al Bando, a questo link, sul profilo Facebook dell’Associazione
www.facebook.com/arcadiafantasy, e su richiesta tramite e-mail a arcadiafantasy@gmail.com
Si ricorda che il modulo di iscrizione al Concorso deve essere inviato congiuntamente all'opera,
entrambi in buste chiuse, anonime e sigillate, all'interno di un unico plico da spedire a mezzo posta
raccomandata (vedi art. 6 del presente Bando).
PER INFORMAZIONI
o iscrizione all'Associazione Arcadia E-mail: arcadiafantasy@gmail.com | www.capricomics.com |
www.facebook.com/arcadiafantasy.
Rispetta l'Ambiente, stampa solo se necessario :)

“PARODIAMO!”
Contest di disegno: La parodia horror
a cura dell'Associazione Culturale Arcadia

Scheda di partecipazione
Da compilare in ogni sua parte in stampatello
Nome ……………………………… e Cognome...............................................................................
nato/a.........................il...............residente a................................................................................. in
Via...........................................................................n...............CAP................... Tel.............................
Email.........................................................
Cell ....................................................................
Titolo dell'opera di cui l’illustrazione è parodia:
..................................................................................................
Descrizione (facoltativa):
..................................................................................................
Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Dichiaro di essere l'autore del disegno assolutamente inedito, cioè mai pubblicato, neppure in
Internet e su riviste cartacee, di cui cedo a titolo gratuito al Contest di disegno “PARODIAMO!” in
esclusiva i diritti per una eventuale prima pubblicazione. Resta mia la paternità del disegno.
Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento pubblicato con Bando e lo sottoscrivo
integralmente.
Diritto di recesso ai sensi del D.L.G. 15/01/92 n. 50 art. 4: l’iscritto può esercitare il diritto di
recesso tramite lettera raccomandata A.R. da inviare entro 7 giorni dalla sottoscrizione della
medesima.
Data .......................................
Firma .........................................................................................
Per il minore firma di chi esercita la patria potestà
..................................................................................................

