REGOLAMENTO LAMEZIA COMICS &mergenti 2020
Premio Fiorella Folino
TEMA CONTEST 2020
Negli ultimi mesi, la nostra quotidianità e le nostre passioni sono state stravolte dalla
comparsa di un virus che ci ha costretto a modificare il nostro approccio a gesti semplici e
quotidiani, come prendere i mezzi pubblici o frequentare gli amici. Abbiamo pensato: cosa
succederebbe se questo virus si trasferisse nei “mondi” dei nostri eroi preferiti? Questo
sarete a voi farcelo scoprire!
Il tema scelto per l’edizione 2020 del Premio Fiorella Folino è quindi: Heroes VS Covid-19.
Provate a rappresentare un eroe che combatte il virus COVID-19, l’eroe può essere
chiunque o qualunque cosa ed il virus rappresentato in qualunque modo.
ISCRIZIONE
L’iscrizione al contest è totalmente gratuita ed è subordinata alla presa visione e
accettazione del presente regolamento e della normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali.
Le iscrizioni per l’edizione 2020 possono avvenire esclusivamente on-line, tramite invio
della
documentazione
di
seguito
elencata
all’
indirizzo
e-mail:
info@lameziacomicsandco.it a cui seguirà conferma di avvenuta ricezione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 20:00 del 4 dicembre 2020.

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L’ISCRIZIONE
All'atto dell'iscrizione dovranno essere inviati:
a) la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte;
b) una scansione o foto del disegno in formato JPG;
c) esclusivamente per i minori, l’autorizzazione del genitore/tutore corredata da copia del
documento di riconoscimento del genitore/tutore.
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NORME LAMEZIA COMICS &MERGENTI - EDIZIONE 2020
1. Il " Lamezia Comics &mergenti" – Edizione 2020, si svolgerà esclusivamente on-line,
attraverso la pubblicazione sui canali social dell’Organizzazione di foto raffiguranti i lavori
dei partecipanti.
2. Ogni concorrente potrà partecipare al contest con una sola opera. Non è possibile
inviare due o più foto di opere differenti.
3. Ogni concorrente potrà inviare una sola foto che, oltre alle caratteristiche tecniche
sopracitate, dovrà ritrarre l’opera per intero.
4. Potrà essere utilizzata qualunque tecnica. L’opera potrà consistere in un’immagine
singola, una striscia o altro.
5. Potrà essere rappresentato qualsiasi personaggio, purché venga rispettato il tema
prescelto per l’edizione 2020 e sia conforme alle norme sul buon costume.
6. Lo scopo del concorso è dare visibilità ad artisti e talenti nascenti di qualunque età che
avranno l’opportunità di farsi conoscere. Pertanto l’autore non potrà:
• essere un professionista del settore;
• basare il proprio sostentamento economico sull’attività oggetto del concorso;
• essere un docente di un qualunque livello d’istruzione delle materie oggetto del
concorso.
7. Le opere dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni, riportate nell’apposita
scheda d’iscrizione:
• nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo e numero di telefono del
partecipante;
• titolo, descrizione dell’opera, tecnica utilizzata e data di realizzazione.
8. L’Organizzazione provvederà a pubblicare, sulla pagina Facebook Lamezia Comics &Co, le
foto di tutte le opere pervenute. Tutte le foto saranno visionabili a partire dalla stessa data,
al fine di dare a tutti i partecipanti lo stesso periodo di tempo per ricevere i voti dei propri
sostenitori.
9. La valutazione delle opere si baserà sul totale dei “like” ricevuti esclusivamente dalle
foto pubblicate nella pagina Facebook Lamezia Comics &Co. Non verranno prese in
considerazione altri LIKE da altri social, solo alle foto che verrà pubblicata nella sezione
dedicata sulla pagina Facebook Lamezia Comics &Co.
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10. L’Organizzazione provvederà a rendere note le date di apertura e di chiusura del
contest.
11. Al concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà assegnata il
riconoscimento di “Miglior &mergente 2020” Premio “Fiorella Folino” 2020.
12. Il vincitore sarà invitato a collegarsi durante l’edizione online del Lamezia Comics &
co...2020. Nel corso della trasmissione il vincitore dovrà spiegare l’opera realizzata e la
tecnica utilizzata.

ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALE
A. Il "Lamezia Comics &mergenti" è organizzato dall’Associazione Culturale Attivamente.
B. La partecipazione è libera e gratuita, ma è subordinata all'accettazione integrale del
presente regolamento e delle norme specifiche che disciplinano le singole edizioni.
C. Ogni concorrente deve inviare tutti i documenti indispensabili per l’iscrizione, compilati
in ogni loro parte, pena l’esclusione.
D. I partecipanti al contest cederanno, contestualmente all'invio delle opere, il proprio
consenso al trattamento non commerciale delle stesse. L’Organizzazione si riserva il diritto
di disporre, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, delle opere partecipanti a fini
promozionali, sotto qualunque forma, citando l’autore a cui resteranno tutti i diritti.
E. L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche
alla data di svolgimento della gara e alla sua localizzazione dandone preventiva
comunicazione ai partecipanti. Tali provvedimenti non comporteranno alcun diritto di
richieste di rimborso per spese sostenute o oneri di qualsivoglia altra natura a favore dei
partecipanti. In caso di forza maggiore il concorso artistico potrà essere soppresso, senza
alcuna responsabilità a carico dell’Organizzazione.
F. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in merito al comportamento dei partecipanti
e si riserva il diritto di squalificare o negare la partecipazione per gravi motivi di sicurezza,
ordine pubblico o buon costume.
G. Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere inviate e solleva pertanto
l’Organizzazione da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e
materiali.
H. L’invio dell’opera da parte del partecipante al concorso artistico presuppone che lo
stesso sia il proprietario e l’autore dell’opera riprodotta.
I. Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili.
L. L’Organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a
migliorare lo svolgimento del concorso.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti per la partecipazione al “Lamezia Comics &mergenti”- Edizione 2020 saranno
trattati ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR-General Data
Protection Regulation).
A tal fine si richiede, all’atto dell’iscrizione, esplicito consenso al trattamento dei dati,
nonché autorizzazione all’uso di immagini personali su supporti destinati alla diffusione ed
utilizzati per fini promozionali, quali riprese, registrazioni o dirette sui canali social
dell’Organizzazione o di altri enti ad essa collegati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 96
e 316 della Legge 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di latri diritti connessi al suo
esercizio).
Nel caso di concorrenti minorenni il consenso al trattamento dei dati e l’autorizzazione
all’uso delle immagini personali dovranno essere concesse dal genitore/tutore.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Email: info@lameziacomicsandco.it

Buon divertimento!

Allegato 1 – Scheda d’iscrizione
Allegato 2 - Scheda Autorizzazione Genitore/Tutore per concorrenti minorenni
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE LAMEZIA COMICS &mergenti 2020
Premio "Fiorella Folino"

Nome:………………………............................................... Cognome:………………………………………………….………….........
Luogo e data di nascita: …..………………………………...….………….. Residenza:…………………..…..………………………………
Cell.: ………………………..………..……. Email: ……………………………………………………………………………..…………………………
Titolo dell'opera: ………………………......................……....……………………… Data realizzazione: .........………………….....
Descrizione dell'opera: …………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tecnica utilizzata: ………………………………………….……………………….................................……..........…......…………….....
Con la presente
•
•
•

dichiaro di aver preso visione e di avere accettato il regolamento del contest LAMEZIA COMICS
&mergenti- Edizione 2020- Premio "Fiorella Folino" in ogni sua parte;
acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE)
2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation);
autorizzo l’Organizzazione o altri enti ad essa collegati ad utilizzare foto e filmati in cui compare
l’immagine personale per fini promozionali, nonché riprese, registrazioni o dirette sui canali social
ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 96 e 316 della Legge 633/1941 (Protezione del diritto d’autore
e di latri diritti connessi al suo esercizio).

Data e Luogo: …………………………………………….

Firma
………..……..………………………….…..…

Si allega foto/scansione dell’opera in formato JPG.

I dati personali acquisiti dall’Organizzazione con il presente modulo saranno trattati secondo quanto disposto
dall’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation).
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ALLEGATO 2
AUTORIZZAZIONE GENITORE/TUTORE MINORE
SCHEDA DI ISCRIZIONE LAMEZIA COMICS &mergenti 2020
Premio "Fiorella Folino"

Nome:………………………............................................... Cognome:………………………………………………….………….........
Luogo e data di nascita: …..………………………………...….………….. Residenza:…………………..…..………………………………
Cell.: ………………………..………..……. Email: ……………………………………………………………………………..…………………………

Carta d’identità N. ……………………………………genitore/tutore di ………………………………………….……………..
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a minorenne a partecipare al contest denominato Lamezia Comics &mergentiEdizione 2020.
Con la presente inoltre
• dichiara di aver preso visione e di avere accettato il regolamento del contest LAMEZIA
COMICS &mergenti- Edizione 2020- Premio "Fiorella Folino" in ogni sua parte;
• acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo
(UE) 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation);
• autorizza l’Organizzazione o altri enti ad essa collegati ad utilizzare foto e filmati in cui
compare l’immagine del minore per fini promozionali, nonché riprese, registrazioni o
dirette sui canali social ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 96 e 316 della Legge 633/1941
(Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Data e Luogo: …………………………………………….
Firma
………..……..………………………….…..…

Si allega foto/scansione dell’opera in formato JPG.
Si allega copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore.

I dati personali acquisiti dall’Organizzazione con il presente modulo saranno trattati secondo quanto disposto
dall’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation)
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