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BANDO DI CONCORSO

Il disegno è stata la prima forma di comunicazione non verbale inventata dall’uomo. Grazie ai
disegni, si sono potute raccontare le storie e la vita di intere generazioni di popoli in diverse
parti del mondo. Con l’avvento della scrittura, le rappresentazioni grafiche si sono via via
evolute fino ad uscire dal mero contesto “narrativo”, per diventate delle vere e proprie forme
d’arte sempre più curate e ricercate, passando dai grandi quadri d’autore esposti nei musei di
tutto il mondo, alle varie tavole illustrate dei fumetti venduti nelle varie edicole e librerie per
finire, successivamente, sulle televisioni grazie all’avvento dei cartoni animati.
L’Associazione Culturale Giulio Verne presenta la terza edizione del Premio “COMETA” - Nuovi
Talenti del fumetto e dell’illustrazione - la cui premiazione avverrà all’interno di LEVANTECON
2013 nello spazio "Comics & Games". Nelle scorse edizioni il Premio ha portato i vincitori ad
effettive commissioni grazie tra gli altri alla preziosa collaborazione della Casa Editrice Progedit
di Bari ed al coordinamento del mangaka Andrea Yuu Dentuto. Il premio Cometa è a cura di
Momiji, centro di lingua e cultura giapponese di Bari.
Anche questa terza edizione vedrà premiati due nuovi autori, uno per il fumetto ed uno per
l'illustrazione, i quali saranno presentati con le loro opere allo Sheraton Hotel durante la
Manifestazione. Ogni autore potrà partecipare con un fumetto di massimo 4 tavole o con
un’illustrazione. Il formato ed i materiali sono liberi. Il tema di questa terza edizione sarà
legato come di consueto alla Scienza ed alla Fantascienza.
1. DATA E LUOGO
La premiazione avverrà come di consueto all’interno della “LevanteCon – la Manifestazione
dedicata ai mondi della Scienza, della Fantascienza e dei Fumetti” che si terrà a Bari per la sua
prossima edizione nella primavera 2013.
2. REGOLAMENTO
Ogni autore potrà partecipare con un fumetto di massimo 4 tavole o con un’illustrazione, in
base alle quali entrerà in una delle due categorie corrispondenti. Il formato ed i materiali sono
liberi.
3. TEMA
Il tema scelto per questa edizione è: “La Terra dopo la fine del Mondo”.
4. INVIO
Le opere dovranno essere inoltrare via posta elettronica (tramite acquisizione o fotografia in
alta definizione) all’indirizzo info@levantecon.it entro e non oltre il 28 febbraio 2013. Le
opere in originale poi dovranno essere consegnate, nella giornata della Convention, al
responsabile per essere esposte nella sala LevanteComics&Games.
5. GIURIA
La Giuria sarà composta da esperti d’eccezione. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

MODULO DI ISCRIZIONE
La compilazione del seguente modulo è molto facile. Dovrete aggiungere i dati richiesti negli
appositi spazi (compilando con i vostri estremi nelle zone bianche nella sezione “Dati”). Al
termine dovrete salvare il documento e inviarcelo per posta elettronica all’indirizzo:
info@levantecon.it

DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di Nascita
Città di Residenza

Provincia

Telefono
E-Mail
*Partecipo con…
Intitolato
Composto da numero di tavole

* Specificare se per la categoria Fumetto o Illustrazione

Dichiara di accettare il giudizio insidacabile della giuria che valuterà la sua opera, di concedere
all’associazione Giulio Verne ed al Centro Momiji il diritto di poter utilizzare le immagini della
propria opera per uso divulgativo e promozionale in caso di vincita o anche di esclusione.
Dichiara di non aver ancora mai pubblicato i propri lavori con alcun editore al di sopra delle
200 copie stampate. Gli organizzatori del concorso si riservano la possibilità di effettuare
cambiamenti del programma in caso di necessità dipendenti dalla Manifestazione. Con la
spedizione del bando accetto quindi le condizioni suddette.
Informativa sulla tutela sulla privacy
Le informazioni custodite nell'archivio elettronico della LEVANTECON saranno utilizzate al solo scopo di tenerla
aggiornata sulle nostre iniziative. In ogni caso la informiamo che, secondo quanto disposto nel Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Tutela dei dati personali", ha il diritto, in qualsiasi momento, di consultare, far modificare o
cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo. Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente
scrivendo a Associazione Culturale Giulio Verne c/o Dott. Pierpaolo Ventrella - Via Potenza, 13 - 70026 Modugno
(Bari). Oppure può avvalersi della posta elettronica scrivendo a info@levantecon.it
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