ORA PRO COMICS
Associazione culturale
Via Cassoli n. 7, 29122 Piacenza
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oraprocomics@gmail.com

CONCORSO PER SCENEGGIATORI EMERGENTI ADE CAPONE
Quarta Edizione 2019

Istruzioni per la partecipazione al concorso, e modulo di richiesta ammissione

Regolamento e domanda partecipazione concorso Ade Capone, IV ed. 2019

Pagina 1 di 3

ORA PRO COMICS
Associazione culturale
Via Cassoli n. 7, 29122 Piacenza
C. F. 91108400333
www.oraprocomics.it
oraprocomics@gmail.com

ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
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Dati Autore
(*)Cognome:

(*)Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza:

Telefono:

(*)Indirizzo mail:

Dati sceneggiatura
(*)Titolo:

Note:

Chiedo di essere ammesso al concorso per sceneggiatori emergenti “Ade Capone”, quarta edizione 2019.
Organizzato da Ora Pro Comics, associazione culturale no profit, a cui invio la mia sceneggiatura originale per
partecipazione. La sceneggiatura dovrà essere recapitata ad Ora pro Comics entro e non oltre il 31 marzo 2019
in formato elettronico (file doc, rtf o pdf) inviando una mail a oraprocomic@gmail.com. La sceneggiatura sarà
valutata dalla giuria preposta che a proprio insindacabile giudizio, con voto segreto, stilerà una classifica dei
lavori in concorso eleggendo e premiando la miglior sceneggiatura.
Dichiaro, come richiesto dal regolamento del concorso, di non essere mai stato pubblicato in precedenza, o
non più di una volta, come sceneggiatore su testate o per case editrici a tiratura nazionale.
Riguardo alla possibilità che Ora Pro Comics intenda divulgare i nominativi dei partecipanti al concorso su sito
internet, pagina facebook o altro media o strumento di divulgazione, per esempio per rendere noto i nomi del
vincitore o degli autori delle migliori sceneggiature:
do il consenso alla pubblicazione del mio nome e delle mie generalità.
do il consenso alla pubblicazione delle sole iniziali del mio nome e cognome.
preferisco rimanere anonimo chiedendo che le mie generalità siano occultate.
Nota:
Il vincitore del concorso verrà reso noto il 5 maggio 2019, data in cui avverrà la premiazione in concomitanza con la
seconda giornata della quinta edizione del Festival del Fumetto di Piacenza 2019.
Ricordiamo che partecipando al concorso si ha la possibilità di essere selezionati per la pubblicazione sul prossimo
numero di “One-shot”, raccolta a fumetti delle migliori sceneggiature partecipanti al concorso, per questo
suggeriamo ai partecipanti di rimanere in contatto con l’organizzazione anche dopo la fine del concorso per eventuali
pubblicazioni della storia.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) .
AUTORIZZO ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata.

Firma: ………………………………………………………………………
(*) i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori
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