
       

BANDO DI CONCORSO
STRISCE DI JAZZ

(sesta edizione)

L’Associazione Piacenza Jazz Club, il Circolo ArciComics Il Senso delle Nuvole - Arcadia con il 
Patrocinio di Editoriale Libertà, presentano la sesta edizione del concorso “Strisce di Jazz".

Il  concorso  è  gratuito  ed  aperto  a  chiunque  voglia  cimentarsi  nella  creazione  di  una  tavola 
illustrata o fumetto auto conclusivo a tecnica libera riguardante il tema della musica jazz.

Gli elaborati dovranno pervenire in originale entro e non oltre il 27 aprile 2013.

ELABORATI
• è consentito un solo elaborato per concorrente: illustrazione o fumetto auto-conclusivo;
• verranno accettati solo elaborati inediti;
• supporto e formato: fogli A5, A4 e A3,  per le opere digitali si richiedono stampe ad alta 

qualità e nel rispetto dei formati indicati;
• massimo 4 tavole;
• tecnica libera;
• tema: musica Jazz

SPEDIZIONE E SCADENZA
Le illustrazioni  o  fumetti  auto  conclusivi  dovranno essere  spediti  in  plico  o  tubo debitamente 
imballati in originale e corredati dei seguenti dati da riportare sul retro dell’elaborato: 

• titolo dell’opera, 
• nome e cognome,
• data di nascita, 
• recapito telefonico, 
• indirizzo e-mail. 

N.B. - allegare copia firmata del modulo riguardante il trattamento dei dati personali 
reperibile in calce al presente Bando (3ª pagina)

Spedire a: Circolo ArciComics Il Senso delle Nuvole – Arcadia
concorso “Strisce di Jazz - 6ª ed.” 

               c/o ARCI Comitato Provinciale 
Via Serravalle Libarna, 5
29121 Piacenza. 

entro e non oltre il 27 aprile 2013 (farà fede il timbro postale).

Non saranno valutati lavori inviati non in originale (ad esclusione di opere digitali), anonimi, 
con dati incompleti o senza l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
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L’invio  è tassativo  a mezzo posta,  non è possibile  consegnare gli  elaborati  a  mano o inviarli  
tramite e-mail; si consiglia la spedizione con corriere, raccomandata o pacco postale dotato di  
numero di tracci abilità per verificarne l’effettivo recapito.

PREMI
• 1° premio   € 500,00  
• 2° premio   € 300,00  
• 3° premio   € 150,00 
• esposizione in mostre organizzate da Il Senso delle Nuvole - Arcadia e da Piacenza Jazz 

Fest

N.B. – I premi in denaro sono da intendersi al lordo della R.A. del 20% come previsto dalle vigenti  
norme di natura fiscale in merito alle vincite in denaro per prove di abilità. 

La premiazione avverrà  sabato  18 maggio 2013  nel  corso del  Gala  di  premiazione e  di  fine 
Festival del Piacenza Jazz Fest che avrà luogo allo Spazio “Le Rotative” di via Benedettine, 68 a 
Piacenza e sarà ripresa dall’emittente televisiva Telelibertà.

GIURIA
La giuria sarà composta da noti autori del panorama fumettistico italiano, non appena definiti, i  
nominativi verranno pubblicati sul sito http://ilsensodellenuvole.blogspot.com .

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o via e-mail.

DIRITTI DI UTILIZZO
Tutti i disegni vincitori, segnalati e pervenuti  non saranno in alcun modo restituiti e potranno 
essere esposti e divulgati non a scopo commerciale né di lucro nel contesto di:

• mostre, fiere e o esposizioni al pubblico;
• cataloghi, volumi, depliant, pubblicazioni cartacee o multimediali diffondibili anche a mezzo 

posta elettronica o web;
• mezzi  di  comunicazione di  massa quali  emittenti  televisive/radiofoniche, carta stampata 

(quotidiani, riviste, periodici), internet, etc.

Con  la  partecipazione  al  concorso  si  intende  automaticamente  concessa  all’Associazione 
Piacenza Jazz Club e ad ArciComics Il Senso delle Nuvole - Arcadia l’autorizzazione all’utilizzo 
degli elaborati presentati come sopra descritto.

L’Associazione nella sua opera di divulgazione ha l’obbligo della citazione dell’autore.

INFORMAZIONI
http://www.piacenzajazzfest.it    e    http://ilsensodellenuvole.blogspot.com

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso scrivete a mezzo e-mail all’indirizzo:
StrisceDiJazz@gmail.com        Referente: Alessia Maserati 
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(da compilare in modo leggibile ed allegare all’elaborato, per gli elaborati a più mani compilare un modulo per persona)

Modulo Trattamento dati Personali
concorso “Strisce di Jazz” edizione 2013

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a il __________________________   a    _________________________________________

residente a _______________________ in via _________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

e-mail: __________________________________  recapito telefonico: ______________________

dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali in base alla Legge 675/96.

Inoltre, Autorizza         Non Autorizza

Il  Senso delle  Nuvole – Arcadia e  Piacenza  Jazz Club ad inserire il  proprio  nominativo nelle 
diverse  ed  eventuali  iniziative  organizzate  dall’Associazione  (inviti  o  informazioni  riguardanti 
manifestazioni, mostre o eventi, newsletter, database collaboratori etc.)

data ___________________________  firma __________________________________

(per i minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o tutore legale)

***************************************************************************************************************
Come sei venuto a conoscenza del concorso “Strisce di Jazz” 2013?
(compilazione facoltativa ad uso statistico)

    sito Piacenza Jazz Fest  http://www.piacenzajazzfest.it

    sito Il Senso delle Nuvole - Arcadia  http://ilsensodellenuvole.blogspot.com

    Facebook 

    altro sito web, forum o newsletter (specificare) ______________________________________

    passaparola / altro ____________________________________________________________

Eventuali commenti e suggerimenti:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- 3 -

http://ilsensodellenuvole.blogspot.com/
http://www.piacenzajazzfest.it/

	STRISCE DI JAZZ
	ELABORATI
	SPEDIZIONE E SCADENZA
	PREMI
	GIURIA
	DIRITTI DI UTILIZZO
	Inoltre,	Autorizza        	 Non Autorizza



