I LOVE FUMETTI
AL CENTRO DA 25 ANNI
eventi e mostre per i 25 anni del Cfapaz
a cura del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”
Cremona, 5-27 ottobre 2013
www.25.cfapaz.org

Centro Fumetto “Andrea Pazienza”
piazza Giovanni XXIII, 1 - Cremona
telefono: 0372.22207
e-mail: centrofumetto.apaz@popolis.it
web: www.cfapaz.org

concorso nazionale per fumettisti
in memoria di Andrea Pazienza
PRESENTAZIONE
Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Arcicomics,
in collaborazione con i famigliari di Andrea Pazienza, AVIS Cremona, Lucca Comics & Games
e la rivista XL di Repubblica, bandiscono il concorso “I love Pazienza”, per ricordare l’autore
a venticinque anni dalla sua scomparsa.
L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni del venticinquesimo anniversario dell’apertura del Centro Fumetto, che avranno come momento centrale la
mostra evento “I love fumetti”.
Il concorso si prefigge anche di promuovere il linguaggio del fumetto e valorizzare il talento degli autori,
in particolare quelli emergenti.
L’iniziativa ha finalità culturali e non ha scopo
di lucro. Le risorse raccolte sono impiegate
per sostenere le spese organizzative del concorso e il montepremi in palio.
Il Regolamento stabilisce le modalità di
partecipazione.

REGOLAMENTO
1. L’opera di Andrea Pazienza è il tema del
concorso. Ogni partecipante potrà prendere
spunto da personaggi e situazioni disegnate a fumetti dal grande autore durante la sua vita. Il partecipante
è invitato a fornire una libera interpretazione personale, che
non si limiti ad una mera riproduzione pedissequa delle
opere dell’autore. La giuria apprezzerà l’originalità
dell’interpretazione, i possibili spunti innovativi e le capacità tecniche grafiche e narrative dimostrate.
Andrea Pazienza visto da Milo Manara

2. Può partecipare al concorso chiunque sia nato prima del 31 dicembre 2000. Il concorso è aperto a tutti.
3. Sono previste 3 diverse categorie di premi.
– Premio Andrea Pazienza al miglior lavoro in assoluto tra tutti i
partecipanti, assegnato da una giuria composta da giornalisti, critici
e studiosi e altre figure di rilievo.
•   1.000,00 € e la pubblicazione su XL
•   500,00 €
•   250,00 €
– Premio XL al miglior autore emergente, assegnato da XL, Cfapaz
e Napoli Comicon:
•   500,00 € e pubblicazione su XL
– Premio Floriano Soldi - Avis Cremona al miglior autore del territorio cremonese, assegnato da una giuria locale, composta da autori, giornalisti e altri esperti del settore fumettistico e grafico:
•   750,00 €
•   500,00 €
•   250,00 €
4. Le premiazioni avverranno in due momenti diversi.
Il miglior autore cremonese sarà premiato nel
corso della mostra evento “I Love fumetti”,
sabato 26 ottobre 2013, alle 17,00 presso la
Sala Rodi in Piazza Giovanni XXIII. Una selezione dei migliori lavori provenienti dalla
provincia di Cremona verrà esposta durante
la Festa del Torrone in novembre.
Il vincitore assoluto e il miglior emergente saranno premiati in occasione di Lucca Comics
& Games. Una selezione dei migliori pervenuti verrà pubblicata sul web ed esposta durante la mostra “I love fumetti” in ottobre.
5. Le giurie si riservano di conferire ulteriori
premi speciali e riconoscimenti. A tutela della
qualità del concorso le giurie delle varie categorie si riservano altresì di non assegnare i
premi nel caso il livello delle opere concorrenti non sia adeguato, così come la rivista
XL si riserva di valutarne la pubblicazione.
6. La tecnica di realizzazione è libera. Ogni
lavoro in concorso deve essere di una sola tavola, pena l’esclusione dal concorso. Le dimensioni della tavola sono le seguenti:

minimo A5 (cm 14,8 x 21) e massimo A3
(cm 29,7 x 42).
7. La tavola deve essere inviata in originale o
come stampa, più due fotocopie. Deve
pervenire anche una versione digitale
dell’opera in formato jpg, tif o pdf, a 300
dpi di risoluzione. La versione digitale può
essere allegata al plico cartaceo in dvd o
cd, oppure può essere inviata separatamente alla mail del concorso.
8. I lavori devono pervenire, senza eccezioni,
entro le 19.00 di lunedì 30 settembre
2013, presso la sede del Centro Fumetto
“Andrea Pazienza” in Piazza Giovanni
XXIII 1, a Cremona.
9. Tutto il materiale inviato, originali e copie,
rimarrà di proprietà del Centro Fumetto
“Andrea Pazienza”.
10. Il partecipante è tenuto a versare la somma di € 10,00 a titolo di contributo spese. Il contributo s’intende riferito alla singola opera, indipendentemente dal numero degli autori
che hanno contribuito a realizzarla. Modalità di versamento:
– in contanti direttamente all’organizzazione
– sul ccp 40518235 intestato al Centro Fumetto “Andrea Pazienza”
– come bonifico sullo stesso conto con coordinate IBAN:
IT61J0760111400000040518235 intestato ad Associazione Centro Fumetto “Andrea
Pazienza”
– con paypal tramite il modulo e-commerce all’indirizzo http://shop.cfapaz.org
11. Ogni concorrente deve accompagnare le tavole con una lettera completa di: dati anagrafici,
dichiarazione di paternità dell’opera, accettazione integrale del Regolamento (compresa
l’autorizzazione alla eventuale pubblicazione dell’opera, in digitale e in cartaceo, a cura
degli organizzatori e dei partner del concorso, per le finalità di comunicazione e di valorizzazione dello stesso), autorizzazione al trattamento dei dati personali.
12. Le decisioni delle Giurie sono insindacabili.

