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

CONCORSO PER SCENEGGIATORI EMERGENTI ADE CAPONE
Quinta Edizione 2020

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

Regolamento e domanda partecipazione concorso Ade Capone, V ed. 2020

Pagina 1 di 4

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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REGOLAMENTO
1. Possono partecipare al concorso gli autori che non abbiano pubblicato più di una volta sul
circuito nazionale, la partecipazione è gratuita.
2. È richiesta una sceneggiatura a fumetti di 8 pagine, il numero di vignette per pagina è libero,
deve essere autoconclusiva e pensata per una pubblicazione in bianco e nero.
3. Si può partecipare con una storia a tema e genere libero, oppure una storia dal titolo "IL
MISTERO DEL KLIMT", inspirandosi alla recente vicenda del ritrovamento del prestigioso dipinto
"Ritratto di Signora" di Gustav Klimt (1917) rubato dalla galleria Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e
ritrovato nel dicembre 2019 un incavo in una parete esterna della galleria da dei giardinieri che
stavano eseguendo dei lavori di pulizia. Cos'è successo alla Signora? Mistero!
(per ogni informazioni e notizie riguardo la vicenda, si possono trovare dettagli e informazioni
anche su Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_signora_(Klimt)
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
4. Il testo deve essere inviato su file doc - rtf - pdf (non si accettano manoscritti) a
oraprocomics@gmail.com
5. Le sceneggiature devono essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2020
LA GIURIA
La giuria sarà composta da sceneggiatori professionisti e valuterà il soggetto e la sceneggiatura con
una votazione da 1 a 10, per soggetto e sceneggiatura, la somma dei punteggi decreterà il
vincitore, tutti i partecipanti potranno conoscere, in privato, il giudizio critico dei giudici.
PREMIO
Tutte le storie, a tema libero o ispirate alla vicenda del "Ritratto di Signora" di Gustav Klimt
parteciperanno allo stesso concorso e graduatoria.
La storia vincente verrà disegnata da un celebre fumettista e pubblicata su SCUOLA DI FUMETTO.
Verrà inoltre premiata la miglior storia ispirata al "Ritratto di Signora" di Gustav Klimt con una
menzione speciale sul quotidiano locale Libertà
La premiazione avverrà durante il prossimo evento organizzato da Ora Pro Comics.
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Dati Autore
(*)Cognome:

(*)Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Città di residenza:

Telefono:

(*)Indirizzo mail:

Dati sceneggiatura
(*)Titolo:

Note:
(*) i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

Chiedo di essere ammesso al concorso per sceneggiatori emergenti “Ade Capone”, quinta edizione 2020.
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 30 giugno
2020 in formato elettronico (file doc, rtf o pdf) inviando una mail a oraprocomics@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.
preferisco rimanere anonimo chiedendo che le mie generalità siano occultate.
La rivista Scuola di Fumetto, media partner del concorso, pubblicherà la storia vincitrice ed altre news riguardo al
progetto, inoltre offre la possibilità di ricevere gratuitamente un numero della rivista in formato PDF via mail:
do il consenso a ricevere viq mail un numero gratuito di Scuola di Fumetto
Nota:
Il vincitore del concorso verrà reso noto in concomitanza del prossimo evento organizzato da Ora Pro Comics, quando
avverrà la premiazione.
Ricordiamo che partecipando al concorso si ha la possibilità di essere selezionati per una futura ed eventuale
pubblicazione, 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: ………………………………………………………………………
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