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CITTÀ DI BIELLA
Assessorato alle
Politiche Giovani
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PREMESSA

Al fine di premiare la creatività e il talento
giovanile, l’Assessorato alle Politiche Giovanili della
Città di Biella, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Creativecomics , bandisce
la terza edizione del

PREMIO NUVOLOSA

concorso per la realizzazione di tavole a fumetti,
legato all'evento "Nuvolosa – Il festival del fumetto a Biella"

La partecipazione è gratuita.
Il concorso è riservato a giovani di età compresa
tra 16-35 anni alla scadenza del bando, con
residenza in Italia o cittadini italiani residenti
all'estero. È possibile iscriversi singolarmente o
come gruppo (tutti i componenti devono rispettare
i requisiti richiesti). Non verranno accettate opere
proposte da organizzazioni (case editrici, scuole di
fumetto…) o già finanziate, premiate ecc.

TEMA

REQUISITI

VIAGGIO
Orizzonti, Frontiere,
Generazioni

Per partecipare al concorso sarà necessario realizzare una
storia a fumetti di 3 tavole legata al tema del concorso.
Le tavole dovranno essere in formato ISO A3 (297×420 mm)
o A4 (210×297 mm), con il lato più lungo come altezza, con
risoluzione 300 dpi metodo RGB. Potranno essere eseguite
con qualsiasi tecnica, in b/n o a colori., a mano o digitale. Il
lettering dev’essere in lingua italiana. Le opere dovranno
essere completamente inedite, e personaggi e universo
narrativo non dovranno essere coperti da diritto d’autore

SPECIFICHE
TECNICHE
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MODALITÀ

Per partecipare al concorso è necessario inviare le
tavole in formato .jpeg o .png, unicamente utilizzando
un servizio di file sharing gratuito (es. wetransfer),
entro domenica 3 gennaio 2021, all’indirizzo di posta
premionuvolosa@gmail.com

Assieme alle tavole è necessario inviare:
1) Scheda di partecipazione compilata in
ogni sua parte e firmata, da allegare in
formato .pdf
2) Breve biografia dell’autore (o del
gruppo) e sinossi dell’opera di max 1000
battute, da inviare in formato .doc o .odt
3) Copia del documento d’identità (in caso
di più autori, di ogni singolo componente)

TEMPI

La commissione provvederà a selezionare un
totale di nove opere finaliste entro gennaio 2020.
Le opere selezionate verranno esposte nelle sale
di Palazzo Ferrero a Biella Piazzo, accanto ad
altre esposizioni di professionisti del fumetto,
durante la kermesse "Nuvolosa – il festival del
fumetto a Biella," prevista nel marzo 2021

La commissione che valuterà le opere
sarà composta da professionisti del
settore.
Il giudizio espresso sarà insindacabile

PREMI

DOCUMENTAZIONE

COMMISSIONE

1° Classificato: 1000 euro
2° Classificato: 500 euro
3° Classificato: 300 euro

C

Verrà inoltre realizzato un catalogo con le 9 opere
selezionate per l'esposizione finale
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NUOVO
PREMIO
SPECIALE

Sarà possibile partecipare a una sezione speciale del
Premio Nuvolosa, producendo una STORIA/SOGGETTO
(inedito e non coperto da diritto d’autore) con una
cartella di max 2000 battute, spazi inclusi, in lingua
italiana accompagnato dalla sua SCENEGGIATURA
(adeguata per la realizzazione di una storia a fumetto di
3 tavole, minimo 6 vignette max 27 vignette
complessive) a TEMA LIBERO in formato .doc a
premionuvolosa@gmail.com
L’autore dovrà avere gli stessi requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso di fumetto e trasmettere
insieme ai testi specifica scheda di partecipazione,
breve biografia e carta di identità. Il miglior
testo/sceneggiatura riceverà il premio di € 200 e
verrà realizzato in fumetto da un disegnatore
professionista e inserito nel catalogo che verrà
realizzato per la futura quarta edizione del concorso.
E' possibile partecipare a entrambe le sezioni del
concorso, con il limite di un'opera per sezione

TUTELA E CONDIZIONI
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili per la mancata ricezione delle tavole. *
Gli autori si assumono tutta la responsabilità di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione.
Firmando la scheda di partecipazione gli autori dichiarano l'opera frutto del proprio ingegno e
quindi di essere responsabili dell’originalità del contenuto della stessa e della titolarità esclusiva
dell’opera, con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di sfruttamento economico, e che
pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa.
Ciascun candidato concede agli organizzatori i diritti di conservazione, riproduzione e
pubblicazione delle opere ai fini del concorso (sito, social media, esposizione, catalogo, mostre
antologiche ecc.).
L’adesione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione integrale del presente
regolamento.
La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal concorso

C

* Nell'eventualità non si riceva una email di conferma dell'avvenuta ricezione del materiale entro tre giorni
lavorativi, si consiglia di sincerarsene contattando l'ufficio Informagiovani di Biella (tel. 015.3507380-381)
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