KRAKATOA’S KINGS OF COMIX – III° EDISCION
Concorso a premi per autori di fumetti

REGOLAMENTO
Art. 1 – PROMOTORI
L'associazione culturale "La Vita Dentro" (di seguito indicata anche come
“Organizzazione”), promuove il concorso a premi per autori di fumetti “Krakatoa’s
Kings Of Comix” presso Casa Corsini, Via Statale n.83, a Spezzano di Fiorano
Modenese (Mo), nelle tre giornate di: 24 Aprile, 8 e 25 Maggio 2014.
Art. 2 – OBIETTIVI
Si vuole promuovere, attraverso l’organizzazione del concorso “Krakatoa's Kings of
Comix”, una campagna di sensibilizzazione, crescita e sviluppo della realtà
culturale, sociale e paesaggistica modenese.
Per le ragioni esposte i partecipanti alla gara saranno tenuti a sviluppare un
fumetto sulla base delle caratteristiche stabilite dall’Organizzazione e rese
pubbliche solo la serata del 24 Aprile 2014.
Art. 3 – LUOGO E DATA
Casa Corsini, Via Statale n.83, Spezzano di Fiorano Modenese (Modena).
- 24 Aprile 2014 (ore 21.00): assegnazione dei temi.
- 8 Maggio 2014 (ore 21.00): consegna elaborati.
- 25 Maggio 2014: (ore 16.00) festa e (ore 21.00) premiazione.
L'Organizzazione si riserva il diritto, per problematiche dovute al maltempo
o a logistiche interne, di poter trasferire all'interno di Casa Corsini (o
posticipare) la serata finale “festa e premiazione”.
Art. 4 – ISCRIZIONI
Il concorso è aperto a tutti. Non è previsto alcun costo di iscrizione.
Per iscriversi è possibile presentare domanda con una delle seguenti modalità:
- compilando il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito web www.krakatoaink.it,
allegando la copia di un documento di identità e spedendo entrambi all'indirizzo
info@krakatoaink.it
- presentandosi di persona tra le ore 19:00 e le ore 21:00 presso Casa Corsini a
Spezzano muniti di un documento di identità, ad inizio gara il giorno 24 Aprile
2014.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di fermare le iscrizioni nel caso venga
raggiunto un numero eccessivo di iscritti.
L’Organizzazione perciò raccomanda agli interessati di iscriversi online.
Ogni iscritto può partecipare alla gara con un fumetto, e può collaborare anche alla
realizzazione di altri senza esserne diretto responsabile.

La procedura di iscrizione sarà resa efficace solo dopo aver firmato il modulo per
l’accettazione al Regolamento del concorso.
Durante la mattina del 25 Aprile, via mail, l'organizzazione notificherà a tutti
gli iscritti i generi sorteggiati e gli elementi obbligatori da rispettare nella
realizzazione dell'opera.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI FUMETTI
Ad inizio gara verranno comunicati agli iscritti gli elementi che obbligatoriamente
dovranno comparire nel fumetto. Contestualmente sarà anche assegnato ad ogni
iscritto tramite sorteggio il genere fumettistico che dovrà rispettare. Almeno una
scena del fumetto dovrà essere ambientato a Fiorano Modenese in modo
chiaramente riconoscibile. La lunghezza dei fumetti non dovrà superare le 5
tavole. La tecnica è libera.
I fumetti, pena l’esclusione dalla gara, NON dovranno:
- contenere materiale disegnato in precedenza.
- presentare spezzoni di altre opere fumettistiche di qualsivoglia tipo.
Tutti i disegni dovranno essere consegnati alla scadenza in:
A) fogli A4 (anche non originali).
B) formato digitale PDF a media risoluzione (Max 500 KB a foglio/disegno).
C) formato digitale PDF ad alta risoluzione (300dpi, pro-manibus tramite cd o
chiavetta, o inviati tramite wetransfer).
Il formato A4 è indispensabile per l'esposizione di tutte le opere per la finale del
festival; i formati B e C per la valutazione (possono essere inviati tramite mail a
giurati lontani).
Eventuali opere presentate in formati diversi saranno valutate sub-judice.
Sull'opera dovranno essere riportati nome e cognome dell’iscritto e titolo dell'opera.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di
opere coperte da diritto d’autore.
Art. 6 – TERMINE DI SCADENZA
Il termine ultimo per la consegna delle opere realizzate per la gara è 8 Maggio,
fatte salve diverse comunicazioni da parte dell’Organizzazione. Sarà dedicata
un'intera sera alla raccolta delle opere completate; ma la consegna potrà avvenire
anche on-line tramite cartella compressa che raccolga i dati di cui sopra, fogli
esclusi ovviamente.
Eventuali opere consegnate in ritardo saranno accettate sub-judice per comprovate
motivazioni.
Art. 7 – GIURIA E PREMI
Sarà cura dell’Organizzazione operare una prima selezione delle opere pervenute
sulla base della presenza degli elementi obbligatori comunicati in sede di apertura
della gara. Sarà cura dell’Organizzazione selezionare i fumetti da esibire in
pubblico durante la serata finale del Festival.
Durante la serata finale la Giuria di Qualità, nominata dall’Organizzazione,
assegnerà i premi ai vincitori.

La manifestazione è gratuita e aperta a tutti.
Saranno assegnati i seguenti clamorosi premi:
- Miglior fumetto: 300 € + Weekend a Lucca (in concomitanza del Lucca Comics
And Games 2014) + La tavola originale dell'evento disegnata dal genio
dell'Underground milanese Hurricane Ivan.
- Secondo classificato: 200 € + Weekend a Lucca (in concomitanza del Lucca
Comics And Games 2014).
- Terzo classificato: 100 € + Weekend a Lucca (in concomitanza del Lucca
Comics And Games 2014).
È facoltà dell'Organizzazione istituire numerosissimi ulteriori premi ed
assegnare menzioni speciali o non assegnare uno o più premi.
I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono inoppugnabili.
I premi potranno essere ritirati durante la serata di premiazione. I premiati non
presenti potranno ritirare il proprio riconoscimento successivamente, accordandosi
con l'Organizzazione. Al termine della manifestazione i nomi dei vincitori saranno
pubblicati sul sito web www.krakatoaink.it.
Art. 8 – OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI
Ciascun iscritto dovrà compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione ed
accettazione del Regolamento da spedire all’Organizzazione. Per i minorenni è
necessaria l'autorizzazione scritta da parte di un genitore (o tutore legale), che
dovrà sottoscrivere le liberatorie indicate all'art. 10. La gara ammette anche la
partecipazione di istituti scolastici, rappresentati dal dirigente scolastico o
da un suo delegato. Per partecipanti lontani e d'obbligo l'invio postale del
regolamento e la liberatoria firmati.
Al momento della consegna dell’opera l’iscritto dovrà compilare e sottoscrivere
l’apposita liberatoria, pena l’esclusione dalla gara. L’iscritto si assume
personalmente la responsabilità della veridicità delle informazioni indicate. L’iscritto
è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali diritti d’autore di
terzi e in particolare dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere
artistiche proposte. L’Organizzazione non risponde per eventuali violazioni dei
diritti d’autore.
È altresì fatto obbligo di non diffondere né distribuire il fumetto prima dell’esibizione
pubblica prevista durante la serata conclusiva dell'evento.
Art. 9 – OPERE
Le opere ed i materiali presentati per la gara verranno restituiti ma, previa
liberatoria, resteranno a disposizione dell’Archivio del “Krakatoa's Kings Of Comix”.
L’Organizzazione si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle
opere pervenute e del materiale annesso a scopo archivistico, divulgativo,
promozionale, didattico e culturale. L’Organizzazione si riserva inoltre la possibilità
di realizzare, a partire dalle opere, materiale cartaceo e multimediale da destinare,
senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di lucro, quali mostre nelle scuole o
presso associazioni benefiche ovvero in rassegne culturali. L’Organizzazione si
impegna a citare sempre l’autore e l'evento in cui è stata realizzata l’opera.

I diritti relativi all'opera restano di proprietà dell’autore. L'Organizzazione, pur
impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non risponde per
eventuali e/o accidentali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero
subire dal momento della consegna in poi.
Art. 10 – LIBERATORIE
Gli autori e/o le produzioni dei fumetti autorizzano la diffusione delle opere (su libri,
stampa, tv, radio, manifesti, internet, ...), anche in parte, per gli scopi promozionali
della manifestazione e istituzionali dell'Associazione. Nel caso in cui l’iscritto sia
favorevole dovrà barrare l’apposita dichiarazione sulla liberatoria e avrà così
accesso a diverse possibilità gratuite di diffusione dell’opera attraverso i canali
indicati.
È facoltà dell’Organizzazione selezionare alcune opere da inserire in un volume
celebrativo della manifestazione.
Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Il titolare dei dati personali è l’Organizzazione. I dati saranno archiviati per scopi
connessi alla partecipazione alla gara, alla promozione e alla diffusione dei fumetti
realizzati e per l’invio di informazioni inerenti il “Krakatoa's Kings Of Comix”. Ogni
iscritto potrà intervenire in qualunque momento per modificare i propri dati o per
recedere dal consenso esprimendo la richiesta tramite comunicazione scritta
all'Associazione La Vita Dentro.
Art. 12 – RINVIO E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Organizzazione potrà rinviare la manifestazione per cause di forza maggiore,
impegni di rilevanza istituzionale ovvero modificare il Regolamento per apportare
migliorie alla proposta, dandone tempestiva comunicazione sul sito internet e a
mezzo posta elettronica a coloro i quali abbiano fatto pervenire la propria
iscrizione.
Art. 13 – NORME GENERALI
L’Organizzazione si riserva la facoltà di decidere in merito a questioni non previste
nel Regolamento. La partecipazione alla gara implica l'accettazione integrale del
presente Regolamento. Qualsiasi irregolarità o inadempienza renderà nulla la
partecipazione alla gara.

