Presente Italiano Fan Art Contest 2017
INTRODUZIONE
REGOLAMENTO INTEGRALE BANDO DI CONCORSO “Tutti i colori del Giallo”
Associazione Culturale PromoCinema promuove una gara creativa (di seguito “contest”), all'interno
del festival Presente Italiano 2017 (Pistoia 28 settembre – 5 ottobre 2017) con l’obiettivo di
realizzare una mostra di Fan-art all’interno del festival stesso.
1 - CHI PUÒ PARTECIPARE
Il concorso è rivolto a partecipanti maggiorenni.
2 - TEMA DEL DISEGNO
In occasione dell’omaggio al cinema italiano, i partecipanti dovranno realizzare Fan-art originali sul
mondo del grande cinema giallo-thriller italiano (Sergio Martino, Dario Argento, Mario Bava, Lucio
Fulci, Umberto Lenzi etc.).
Gli autori potranno reinterpretare liberamente il tema indicato ispirandosi a locandine, singoli
personaggi, registi (ritratti), sequenze tratte dai film, oppure a elementi caratteristici della poetica
dei singoli autori.
3 - REQUISITI TECNICI
I disegni dovranno rispettare i seguenti requisiti tecnici:
- file a 300 dpi misura minima 30x40 cm misura massima 70x100 cm, preferibilmente in formato
verticale;
- formato .jpg, .png, .pdf;
Ogni utente potrà partecipare con un massimo di due opere, purché originali e diverse tra loro. Per
ogni opera l’utente dovrà compilare il contratto di partecipazione.
4 - INDICAZIONI E CONSEGNA
La partecipazione al contest è gratuita.
I disegni dovranno essere spediti in formato digitale alla seguente mail:
fanartpresenteitaliano@gmail.com
La mail dovrà riportare nell‘oggetto la dicitura “Presente Italiano Fan Art Contest 2017”.
Nel corpo della mail l’autore dovrà riportare correttamente:
TITOLO (delle/dell'opera):
NOME:
COGNOME:

INDIRIZZO DI RESIDENZA (via/piazza, numero civico, città, provincia, CAP):
RECAPITO TELEFONICO (preferibilmente cellulare):
EMAIL:
Dovrà essere inoltre copiato e incollato il seguente testo:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Dovrà inoltre essere allegato, per ogni opera, il relativo contratto di partecipazione (ALLEGATO
A).
5 - TERMINE CONSEGNA
Le opere dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE 24:00 DI DOMENICA 20 AGOSTO
2017 Farà fede la data automaticamente riportata sulla mail dal provider.
6 - VALUTAZIONE E SELEZIONE
Lo staff di Presente Italiano effettuerà una preselezione al di eliminare le partecipazioni non in tema
con il contest o non idonei (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza,
ecc.).
Successivamente una giuria di qualità composta da esperti del settore (i nomi verranno comunicati
entro la chiusura del bando) determinerà le opere vincitrici.
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere il concorso e annullarlo in qualunque momento se il
numero e/o la qualità delle opere fosse ritenuta insufficiente a portare a termine l’iniziativa.
7 – PREMI
PREMIO PRESENTE ITALIANO: le n.10 opere finaliste (la giuria si riserva il diritto di aumentare
il numero) verranno esposte negli spazi della Libreria Lo Spazio di via dell’Ospizio in
concomitanza con il festival. L’opera ritenuta più rappresentativa del giallo-horror italiano verrà
inoltre utilizzata come immagine di riferimento della mostra per quanto riguarda locandine,
promozione, stampa e web.
PREMIO SERGIO MARTINO: pubblicazione di n.2 opere dedicate a Sergio Martino sul numero 5
di Inland. Tra le due, l’opera ritenuta più rappresentativa verrà inoltre utilizzata come immagine di
riferimento dell’omaggio al regista all’interno della terza edizione del festival.
Ogni opera potrà essere selezionata per un premio o per entrambi.
8 – RISULTATI
I risultati del concorso e i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito ufficiale
(www.presenteitaliano.it), su tutti i profili social network del festival e verranno debitamente
promossi a mezzo stampa e web. Tutti gli autori partecipanti saranno informati delle decisioni della
giuria entro la fine del mese di luglio 2017.

TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Ogni utente, partecipando all’iniziativa e con la sottoscrizione dell’apposita liberatoria dichiara di avere la

piena titolarità dei diritti sulle immagini inviate nonché di acconsentire alla cessione dei diritti d’autore e/o dei
diritti connessi per la pubblicazione e l’utilizzazione delle stesse da parte di Associazione Culturale
PromoCinema e/o di soggetti terzi dalla stessa individuati, nella comunicazione promozionale del contest e
del festival sui siti internet e/o sui social network di Presente Italiano, Associazione Culturale PromoCinema
e/o dei soggetti terzi dalla stessa individuati.
Altresì ogni utente partecipando al contest e con la sottoscrizione dell’apposita liberatoria dichiara di aver
letto, compreso e accettato il contratto di partecipazione (ALLEGATO A), impegnandosi a sottoscriverlo.
Per maggiore chiarezza resta inteso che non è permessa la partecipazione agli utenti che non sottoscrivano
il contratto in ogni sua pagina.
Gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare.

