
 
 

 
 

SINGLE PAGE COMIX 
 
L’Associazione Culturale Mondi Sospesi, organizzatrice del festival sul gioco e il fumetto Giocomix, indice un 
concorso per fumettisti esordienti denominato “Single Page Comix”. 

Partecipazione  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti in Italia che, alla data di invio della domanda                     
di iscrizione, abbiano già compiuto almeno quattordici anni. 
I partecipanti dovranno prendere parte al concorso con opere proprie, di cui possiedono pienamente i diritti,                
autorizzandone sia l’esposizione, sia la riproduzione, pubblicazione e distribuzione libera a titolo interamente             
gratuito nelle pagine social del Giocomix, nel sito web e nel corso del Festival. 
Per essere ammessi al concorso occorre compilare in ogni parte il relativo modulo di iscrizione online                
allegando l’opera che si intende candidare al concorso direttamente al termine della compilazione del modulo. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare una mail a info@giocomix.com 
Un partecipante potrà inviare fino a un massimo di 3 opere compilando 3 differenti moduli di iscrizione. 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2020. 
L’invio del modulo di iscrizione implica la lettura e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.  

Requisiti 
● Essere residenti in Italia 
● Aver compiuto 14 anni alla data di invio della domanda di iscrizione 
● Essere autori esordienti, da intendersi come qualsiasi autore che non ha mai firmato un regolare               

contratto di edizione con una casa editrice e il proprio nome non risulta associato ad alcun codice isbn. 

Opera 
L’autore deve realizzare una breve storia composta da 1 (una) vignetta fino a un massimo di 8 (otto) vignette                   
in una singola pagina di formato A4. L’opera può essere realizzata con qualunque tipo di tecnica ma dovrà                  
essere digitalizzata e allegata al modulo di iscrizione in alta risoluzione (min. 300dpi).  
Non dovrà in nessun modo essere indicato il nome e cognome o alias dell'autore nell’opera, link che facciano                  
riferimento a social, pagine web, informazioni di contatto dell’autore e in generale scritte non inerenti alla                
storia. Non è consentito inserire brand o sponsor all’interno dell’opera. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ3EMbxx9ig-o3j3kEuEsQw9Sc1nbE8TUO7HROcfpg4jX3NQ/viewform?usp=sf_link


 
 

 

Concorso 
Le opere, se ritenute idonee dall’organizzazione, verranno pubblicate sulla pagina facebook ufficiale del             
Giocomix, in un album apposito, dal giorno 23 maggio. L’organizzazione curerà l’impaginazione, la             
pubblicazione e la promozione delle opere. 
Il nome (o l’alias) dell’autore verrà inserito dall’organizzazione in un format identico per ogni opera in concorso. 
Le opere verranno inoltre mostrate in un apposito spazio allestito durante la quindicesima edizione del festival. 

Premiazione 
Le premiazioni saranno di due tipi diversi e avverranno con tempistiche differenti: 
 
1.Online 
Le due (due) opere che riceveranno il maggior numero di reazioni nell’album appositamente creato nella               
pagina facebook del Giocomix al termine della giornata del 30 giugno 2020 riceveranno due biglietti               
omaggio per la quindicesima edizione del Giocomix che potranno essere ritirati direttamente al punto accredito               
nelle giornate del festival dai vincitori. 

● Gli autori potranno condividere e promuovere la propria opera. 
● Gli autori potranno rispondere ai commenti e inserire reazioni all’interno dell’album esclusivamente per             

la propria opera in concorso. I commenti potranno contenere tag e link al proprio profilo, portfolio o                 
pagine personali.. 

● Gli autori non possono commentare o aggiungere reazioni alle opere di altri autori in concorso               
all’interno dell’album.  

● Non è consentito aggiungere tag direttamente alle immagini delle opere in concorso. 
● Per nessuna ragione è possibile inserire commenti che denigrano l’opera di un concorrente. 
● L’organizzazione si riserva il diritto di moderare le discussioni, rimuovere tag inappropriati e, se lo               

ritiene opportuno, di squalificare un concorrente dal concorso. 
● Non è possibile aggiungere reazioni alla propria opera.  

 
2. Durante il Festival 
Nel corso delle giornate del festival una giuria di qualità composta da più membri con presidente Massimo                 
Dall’Oglio determinerà il vincitore del concorso che riceverà un disegno originale offerto da Massimo              
Dall’Oglio, una tavoletta grafica di ultima generazione e una targa commemorativa.  
La giuria valuterà la composizione, la narrazione e la tecnica grafica premiando l’opera che riuscirà a trovare il                  
giusto equilibrio per raccontare efficacemente una storia in una singola pagina. 
La giuria si riserva di assegnare una menzione speciale con una targa commemorativa per eventuali singoli                
aspetti degni di nota nelle opere in concorso. 
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Il premio verrà assegnato e consegnato a un autore presente al festival, pertanto se assente si procederà con                  
la graduatoria. 

Responsabilità e Copyright 
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell'annullamento, del rinvio o del cambiamento del              
concorso per circostanze impreviste. 
Gli organizzatori del concorso considerano le opere iscritte al concorso esenti da qualsiasi diritto di proprietà                
artistica o diritti che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori si impegnano a garantire gli organizzatori contro                 
qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli aventi diritto. L’organizzazione del              
concorso non potrà, in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di contestazione o contenzioso.               
L’autore è il solo responsabile del contenuto dell’opera.  

Trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti dall’Associazione Culturale Mondi Sospesi saranno trattati esclusivamente per le             
finalità connesse alla procedura concorsuale, e in conformità alla vigente normativa in materia di privacy. 

Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole sopra riportate. 
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