Presenta

3 BULLETS
Tre pallottole per DOUbLe SHOt
L’Associazione Culturale DOUbLe SHOt è lieta di presentare il concorso “3 Bullets”, che darà l’occasione a tre
vincitori di pubblicare un volume a fumetti con la suddetta casa editrice.
PRIMA FASE
Vengono messe a disposizione dei partecipanti al concorso 3 sceneggiature (estratto di almeno 8 pagine dalle
sceneggiature complete).
I partecipanti al concorso devono realizzare 8 tavole definitive (in bianco e nero) di una delle sceneggiature a loro
scelta, aggiungendo lo studio di 2 personaggi. La griglia di riferimento e le sceneggiature possono essere scaricate
all’indirizzo: www.doubleshot.it/FTP/3bullets.zip
La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata in maniera digitale, comprensiva di files ad alta risoluzione
(TIFF a 300 dpi), scheda di adesione (Allegato A) e liberatoria (Allegato B), entro e non oltre il 15 ottobre 2019.
SECONDA FASE
Una giuria composta da alcuni soci fondatori dell’associazione sceglierà gli elaborati più meritevoli tra cui
verranno decretati i tre vincitori.
L’annuncio dei vincitori sarà dato il 1 novembre 2019.
I vincitori sigleranno un contratto di edizione per la realizzazione e pubblicazione dell’intero volume di 96 pagine,
in collaborazione con lo sceneggiatore di cui avranno rispettivamente illustrato le 8 pagine.
Regolamento
1--- Il concorso è rivolto a tutti i fumettisti maggiori di 18 anni provenienti da qualsiasi paese del mondo.
2--- Sono ammessi lavori frutto di collaborazione tra più persone. (esempio: disegnatore e inchiostratore per un
unico progetto). Tutti gli autori devono rispettare però i requisiti del punto 1.
3--- Per partecipare al concorso il candidato (o i candidati) dovrà realizzare 8 tavole definitive in BN rispettando la
griglia assegnata e lo studio di 2 personaggi.
4--- La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
5--- I partecipanti dovranno inviare files digitali a 300 dpi del loro lavoro all’indirizzo asscultdoubleshot@gmail.com
entro e non oltre il 15 ottobre 2019
6--- Ogni autore dovrà inoltre compilare e inviare la scheda di adesione e accettazione del regolamento, e della
legge sulla privacy allegata.
7--- DOUbLe SHOt resterà proprietario dei lavori e potrà utilizzarli per mostre, cataloghi o pubblicazioni senza
scopo di lucro.

8--- Nel caso in cui la giuria giudichi non soddisfacente la qualità dei lavori, il numero dei premiati potrà essere
ridotto.
9--- Nel caso in cui i disegnatori vincitori abbiano scelto lo stesso soggetto da sceneggiare, l’Associazione CuLturale
DOUbLe SHOt si riserva il diritto di destinare i disegnatori a uno degli altri soggetti proposti.
10--- Per ulteriori informazioni e contatti: info@doubleshot.it

Allegato A
SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e allegare agli elaborati
Concorso “3 bullets” 2019
Io sottoscritto/a......................................................................... residente a.........................
.............................................. cap............... Via..............................................................................n.......
Tel..............................................................Cell...................................................
mail.........................................................eventuale professione...........................,
presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire alla 1a Edizione del Concorso “3 Bullets”, da voi indetto.
Prendo atto che la partecipazione è gratuita e non comporta quindi alcun impegno presente o futuro da parte
mia.
A tal fine invio n° 8 tavole più studio di 2 personaggi.

Il soggetto da me scelto è………………………………………..
Dichiaro che gli elaborati acclusi sono inediti e di proprietà e creatività di:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
(compilare solo nel caso le tavole siano realizzate da più persone)
Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi a qualsiasi titolo, la pubblicazione delle 8 tavole e degli
studi dei personaggi sulla vostra pagina Facebook e sul sito.

Data............................. Firma.......................................................

Allegato B
LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA CONSEGNARE INSIEME ALL’ELABORATO
Consegnare una scansione della presente liberatoria --- opportunamente sottoscritta --- insieme all’elaborato.

COMPILARE IN STAMPATELLO E SOTTOSCRIVERE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a
il
, C.F. _______________________________
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA “Ass. Cult. DOUbLe SHOt” al trattamento, anche con l’ausilio
di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è la Fondazione sopra citata e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data

Firma

