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Prot. 6996

Concorso per fumettisti

"Boes e Merdules: mito e storia"

Art.1 - Oggetto del concorso.
Il Comune di Ottana indice un concorso per fumettisti dal titolo "Boes e Merdules: mito e stona".

Art.2 - Caratteristiche delle opere.
Il tema da rispettare verterà su episodi attinenti alle note maschere ottanesi, spaziando
liberamente dal mito alla storia attraverso il linguaggio specifico del fumetto.

L'opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica grafica e pittorica, senza vincoli stilistici,
autocondusiva e completa di lettering, su fogli da disegno formato A4 verticale (cm 21x29,7);
dovrà essere composta da un minimo di tre tavole ad un massimo di dieci (una tavola per foglio).
I! fumetto potrà essere in lingua sarda, italiana o inglese.

Sul retro di ogni foglio (retro in bianco), dovranno essere riportate le generalità dell'autore o degli
autori, ovvero nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale indirizzo mail.
Ogni lavoro andrà presentato accompagnato dall'apposita scheda d'iscrizione, scaricabile dal sito
istituzionale, debitamente compilata con i dati personali del concorrente.
L'opera dovrà essere totalmente inedita e originale, pena l'esclusione dal suddetto concorso;
Dovranno essere inviati solo fogli originali, di conseguenza non saranno ammesse fotocopie e
lavori pervenuti tramite mail. I fogli non dovranno essere spillati o rilegati dal momento che
potranno essere oggetto di mostre o altre iniziative collegate alta promozione delle maschere
tipiche ottanesi. I partecipanti si rendono garanti dell'originalità del materiale presentato.

Art.3 - Condizioni e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso e gratuita ed aperta a singoli autori e a gruppi di lavoro.
Relativamente ai lavori di gruppo, nella scheda d'iscrizione presentata dal rappresentante
dovranno essere indicati i nomi di tutti i componenti.
Per i partecipanti minori di età sarà necessaria la scheda di iscrizione controfirmata da un
genitore o da chi ne fa le veci. La mancata presentazione della scheda o della indicazione delle
generalità o dei recapiti comporterà l'esclusione dell'opera dal concorso .
Ogni partecipante potrà presentare anche più opere in un numero massimo di 3 (tre), purché a
ciascuna di esse venga allegata la propria scheda di partecipazione.

Ciascuna opera, completa del nominativo e dei dati anagrafici dell'autore, dovrà essere inserita,
pena l'esclusione, in un plico che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Ottana, Via
Libertà 66, entro e non oltre il 6 febbraio 2015. Per l'ammissione al concorso si terrà conto
unicamente della data di acquisizione del plico (con raccomandata postale o consegnata a
mano) e non quella del timbro postale. Il plico dovrà essere perfettamente sigillato e riportare
sulla parte estema la dicitura: "Concorso Boes e Merdules: il mito e la storia"; all'interno deve



contenere una sola opera, il modulo d'iscrizione debitamente compilato e copia di documento
d'identità in corso di validità.

Art.4 - Giuria
Le opere in concorso verranno valutate da un'apposita giuria il cui giudizio sarà insindacabile ed
inappellabile.

Art.5 - Premiazione
L'opera giudicata migliore verrà gratificata con un premio di € 400,00 (quattrocento).
I! secondo premio ammonterà a € 200,00 (duecento).
I) terzo premio, di € 100,00 (cento), sarà assegnato al lavoro più significativo di un alunno
frequentante l'Istituto comprensivo di Ottana.

L'esito del concorso sarà reso noto sul sito istituzionale del Comune di Ottana
www.comune.ottana.nu.it e sul sito www.carnevaleottana.it.
La premiazione avrà luogo durante il Carnevale ottanese 2015.

Art.6 -Utilizzazione delle opere.
Gli elaborati non verranno restituiti. Il Comune di Ottana diventerà il titolare esclusivo
delle opere e dei diritti di proprietà sulle stesse.
I partecipanti al concorso consentono al trattamento ed alla comunicazione dei proprì dati
personali nei limiti ed in relazione agli scopi del concorso (D.Lgs. 196/2003) e sollevano l'ente
organizzatore da ogni responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere
indipendentemente dalla volontà dell'organizzazione o per cause di forza maggiore, compreso il
danneggiamento, il furto o lo smarrimento delle stesse.
Gli autori riconoscono il diritto di utilizzare le loro opere su pubblicazioni, manifesti, mostre
nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione e valorizzazione delle maschere tipiche
ottanesi. L'Amministrazione Comunale si impegna - in relazione a tutte queste tipologie - a citare
sempre l'autore.

Art.7 - Acccttazione delle norme del regolamento.
La partecipazione al concorso implica l'accettatone incondizionata di tutte le norme contenute
nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni riguardanti la manifestazione saranno rese
note sul sito istituzionale del Comune dì Ottana e sul sito ufficiale del carnevale ottanese agli
indirizzi:

- www.comune.ottana.nu.it:
- www.carnevaleottana.it.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
II Servizio culturale del Comune di Ottana è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/ o
informazione presso:

Comune di Ottana - Via Libertà 66 - 08020 - Ottana (NU)

Referente: Maristella Zedde Tei. 0784/75623 int.7 - e.mail: ottana.segreteria@tiscali.it

Ottana, 19.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE
Caterina ̂ Sanna
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