
24H DI FUMETTI AL FONDO SCLAVI

REGOLAMENTO  

1. L’Associazione  Culturale  ComicArte  Varese  con  Fabio  Folla  e  la  Cooperativa  sociale
Totem, nell'ambito del Festival per il Fondo Sclavi che si terrà dal 17 al 19 giugno 2016 a
Venegono  Superiore,  organizzano  la  prima  edizione  della  performance  “24  ore  di
fumetto al Fondo Sclavi”. La performance consiste nella realizzazione di un fumetto nel
tempo limite di 24 ore. L’evento si terrà presso il centro La Trasparenza a Venegono
Superiore dalle ore 18 del 17 giugno alle 18 del 18 giugno.

2. L'evento è indirizzato agli aspiranti fumettisti e ai fumettisti professionisti. 
3. L’iscrizione potrà avvenire dal 25 maggio 2016 fino alle ore 17 del 17 giugno data di inizio

della performance, salvo esaurimento posti. 
4. Le adesioni, eccetto quelle effettuate sul posto il giorno della manifestazione, dovranno

essere inoltrate tramite la compilazione di un semplice modulo on-line reperibile sul sito
http://www.comicarte.it/24h/

5. I partecipanti avranno 24 ore di tempo per consegnare un fumetto completo di testi e
disegni. 

6. La partecipazione è gratuita previa preselezione, fino ad un massimo di 10 partecipanti. 
7. Gli aspiranti partecipanti che hanno già all'attivo delle pubblicazioni saranno accettati

automaticamente, fino a esaurimento posti.
8. Gli aspiranti partecipanti che non hanno mai pubblicato, dovranno essere sottoposti ad

una preselezione da effettuare tramite invio di link a gallery personali o invio di immagini
via email all'indirizzo 24h@comicarte.it

9. I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 17 del 17 giugno e recarsi presso il centro
diurno di Piazza S. Giorgio di Venegono Superiore.

10. Dopo  essere  stati  accreditati,  i  partecipanti  riceveranno  le  indicazioni  per  la
realizzazione del fumetto: tutti dovranno completare il proprio lavoro basandosi su una
traccia tratta da un volume estratto a sorte tra quelli del Fondo Sclavi.

11. La lunghezza del fumetto, la tecnica di disegno e la griglia della tavola saranno libere. La
consegna dovrà avvenire in formato cartaceo e originale. 

12. I partecipanti dovranno disporre di tutta la strumentazione tecnica e umana necessaria
per realizzare il fumetto. 

13. Durante le  24 ore i  disegnatori  potranno far  revisionare i  propri  lavori  agli  ospiti  ed
esperti che si renderanno disponibili per consigli a orari stabiliti che verranno comunicati
durante il Contest. 

14. I  lavori  dovranno  essere  consegnati  entro  e  non  oltre  le  24  ore  dall’inizio  della
performance.

15. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul web.
16. I materiali prodotti verranno pubblicati online sui siti degli organizzatori.
17. Alla  fine dell'evento avverrà la  votazione degli  autori  stessi.  A  seguire,  bicchierata e

buffet.
18. Mediante l’accettazione dei termini di utilizzo i partecipanti autorizzano la diffusione 



dell’opera o di  parti  di  essa e delle immagini dell'evento in ogni momento e tramite
qualunque canale da parte di ComicArte Varese e Cooperativa Sociale Totem, anche in
contesti  diversi,  antecedenti  o  successivi  all'evento.  La  diffusone  delle  opere  dei
partecipanti avverrà senza scopo di lucro. La proprietà intellettuale rimarrà degli autori
che verranno sempre citati in ogni occasione di esposizione.

19. I premi saranno assegnati da due giurie una formata dagli autori stessi e l'altra da un
comitato artistico.

20. I  premi verranno pubblicati  sulle  pagine social  dell'evento,  le  opere verranno inoltre
pubblicate in un volume che verrà messo in vendita durante i successivi eventi del Fondo
Sclavi i cui i proventi saranno adibiti alla valorizzazione del fondo stesso.

21. La partecipazione all'evento implica l’accettazione di questo bando. 
22. Ogni  eventuale  modifica  del  presente  regolamento,  ogni  informazione  riguardo

l’evento, verrà pubblicata sul sito www.comicarte.it e verrà comunicata tramite email ai
concorrenti già iscritti. 

23. Per  ogni  dubbio  sul  regolamento  è  possibile  contattare  l’associazione  all’indirizzo
24h@comicarte.it 

http://www.comicarte.it/

