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OBIETTIVO Raccontare una o più storie di cooperazione di comunità tratte dal blog 60storie.com attraverso l'arte del fumetto o dell’illustrazione.  
PARTECIPAZIONE Possono partecipare tutti gli appassionati del settore, anche alla prima esperienza, a partire dai 17 anni residenti in Italia. Ogni partecipante può presentare al massimo 3 opere inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi.  
LINGUAGGI Fumetto: al massimo 4 tavole formato A4-A3 Illustrazione: al massimo 1 tavola formato A4-A3   
Opere non rispondenti ai requisiti non saranno prese in considerazione. 
Ogni artista può anche partecipare con più di un'opera (3 al massimo), ma solo se sono tratte da storie di territori diversi (Balcani, Mozambico, Vietnam). Per ciascuna opera va inviata una mail distinta con il proprio FORM contenente dati dell'autore e titolo opera.  
INVIO DELLE OPERE Le opere dovranno pervenire in formato digitale a: info@studioandromeda.net allegando anche il FORM riportato nel presente regolamento. 
Le immagini dovranno avere una risoluzione minima di 300 dpi formato jpg o tiff alla massima qualità. Le immagini spedite via e-mail devono essere max 5MB, (per immagini di dimensione superiore utilizzare www.wetransfer.com). Si richiede di precisare nell'oggetto del messaggio mail la dicitura “60storie a fumetti”.  
SCADENZA Le opere dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le 24.00 del giorno 15 maggio 2016.  
SELEZIONE DELLE OPERE La giuria selezionerà le opere che verranno esposte nella mostra e pubblicate sul catalogo. Gli autori premiati e segnalati si impegnano a spedire le opere in originale, se in formato digitale stampate in alta qualità e firmate, entro il 6 giugno 2016, pena la decadenza dal premio.  
PREMI Sono in palio 3 primi premi corrispondenti ad un viaggio nel territorio da cui proviene la storia scelta: 

Mozambico  buono viaggio di 1.200 euro Vietnam  buono viaggio di 1.000 euro Balcani  buono viaggio di 800 euro Sono inoltre previste 10 menzioni. I buoni viaggio saranno utilizzabili entro il 31-12-2017 esclusivamente per i servizi relativi al viaggio. I vincitori potranno ricevere assistenza da parte delle associazioni promotrici nell'organizzazione del viaggio.  
ACCOMPAGNAMENTO Per accompagnare chi vuole partecipare al concorso alla realizzazione delle opere, Studio Andromeda mette a disposizione i propri esperti ogni lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 19:00 presso lo Studio Andromeda in Vicolo Malpaga, 17 a Trento.  

 
CATALOGO Con le opere che saranno giudicate idonee, verrà realizzato un catalogo da distribuire durante l’evento della premiazione e successivamente. Gli organizzatori si riservano di scegliere quali opere pubblicare. 

 
PREMIAZIONE E MOSTRA La premiazione avverrà sabato 11 giugno 2016 alle ore 18:00, il luogo verrà comunicato in seguito. In occasione della premiazione vi sarà anche l’inaugurazione della mostra che rimarrà esposta dal 12 al 24 giugno 2016.  Le opere selezionate rimarranno in mostra permanente sul sito www.studioandromeda.net e sul sito 60storie.com.  
DIRITTI SULLE OPERE Gli autori, partecipando al concorso, cedono il diritto non esclusivo di pubblicazione delle opere su qualsiasi supporto per i fini promozionali delle tre associazioni promotrici GTV – Gruppo Trentino di Volontariato, CAM – Consorzio Associazioni Mozambico e ATB – Associazione Trentino con i Balcani senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore.  
CONTATTI Per maggiori informazioni, rivolgersi a  GTV | info@gtvonline.org | 0461.917395    Andromeda|info@studioandromeda.net |0461.209227 A 



  
CONCORSO  60 STORIE A FUMETTI   

Form  -  Trento 2016
 

Il progetto “60 Storie a fumetti” nasce con l’intento di raccontare le storie di vita dei protagonisti di 60storie.com utilizzando la tecnica espressiva del fumetto e dell'illustrazione. Così facendo si vuole promuovere un percorso di conoscenza della cooperazione e solidarietà internazionale utilizzando il mezzo espressivo del fumetto. L'obiettivo è contribuire alla crescita di un'opinione pubblica consapevole dell'importanza della cooperazione internazionale e della specificità della cooperazione di comunità. Attraverso il fumetto si cercherà di affrontare le tematiche degli squilibri economici tra nord e sud del mondo e tra centri e periferie, di descrivere le problematiche dei territori in cui GTV – Gruppo Trentino di Volontariato ONLUS, CAM – Consorzio Associazioni Mozambico e ATB – Associazione Trentino Balcani lavorano e gli impatti positivi sulle economie locali che i progetti di cooperazione di comunità riescono a creare.                                       
 
Soggetti promotori con il sostegno di  

                  
 
 

 
Form x Concorso 
60 storie a fumetti 
 
Nome e Cognome _______________________________ 
Nato/a a______________________il  _______________   
Residente a_____________________________________ 
Via____________________________________________ 
Cap e Città______________________________________ 
Tel o cell_______________________________________ 
Mail___________________________________________ 
Sito___________________________________________ 
Titolo opera ____________________________________ 
Titolo STORIA da cui è ispirata l’opera ________________ 
______________________________________________ 
Tecnica ________________________________________ 


