
“SBANG!” CONCORSO DI CHARACTER DESIGN
CREA UN PERSONAGGIO DA FUMETTO

Il Sistema Documentario Integrato Mugello e Montagna Fiorentina (SDIMM), in collaborazione
con l'Associazione Culturale La Bottega delle Arti varie, nell'ambito del progetto “SBANG!”,
organizza la prima edizione del concorso:         
"SBANG! Concorso di character design – Crea un personaggio da fumetto"

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è rivolto ai ragazzi  nati dal 01/01/1995 al 31/12/2004.

TEMA  
Ai partecipanti si richiede l'elaborazione di un personaggio da fumetto, eroe o antieroe che sia e
con disegni di qualsiasi stile.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso sarà diviso in due fasce d'età: la prima per i nati dal 01/01/2001 al 31/12/2004 e la
seconda per i nati dal 01/01/1995 al 31/12/2000.
I  partecipanti  dovranno elaborare un'illustrazione di  un personaggio  originale  a figura
intera, in bianco e nero o a colori, tecnica libera (compresa pittura digitale), in formato A3
(una sola tavola).  Le opere dovranno essere fornite in originale. Non saranno accettate copie. 
Le opere dovranno essere predisposte per la Mostra itinerante (vedi punto “Mostra itinerante”)
con passepartout di cartoncino nero e gancio a triangolo in modo da poter essere appese. Sul
passepartout dovrà essere scritto il nome dell'autore dell'opera in basso a sinistra, mentre sul retro
il nome e cognome dell'autore, la data di nascita, il numero di telefono, un contatto e-mail. I
dati sono obbligatori ai fini della partecipazione.
La partecipazione al Concorso è gratuita e si considera la consegna dell'opera come prova di
iscrizione.  Tali elaborati non saranno restituiti.
Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre venerdì 27 Maggio ore 13.00, consegna a
mano (in orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e martedì e giovedì anche 15.00-
17.00)  o  tramite  spedizione  con  data  certa  di  arrivo  entro  il  suddetto  termine, al  seguente
indirizzo: 
Ufficio Sviluppo Economico e Culturale
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Via Palmiro Togliatti 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI).
In  caso  di  spedizione  l'Ente  non si  assume responsabilità  per  smarrimenti,  deterioramenti  o
ritardi.



GIURIA 
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti che sceglierà fra quelle proposte l'opera
migliore per ciascuna categoria.  Il giudizio sarà insindacabile e a discrezione del gusto e della
professionalità  dei  componenti  della  giuria.  Il  vincitore  di  ognuna  delle  due  categorie  sarà
contattato dall'organizzazione per ritirare il premio nell'ambito della Cerimonia di premiazione.

PREMI
I premi sono gentilmente offerti dalla Scuola Internazionale di Comics di Firenze1. 
Prima fascia: 1° Classificato 
“Corso di fumetto per bambini” o,  in alternativa, “Corso di disegno base”. 
Seconda fascia: 1° Classificato
Corso "pay as you go” a scelta attivo nell'estate 2016 o nell' A.A. 2016/2017 (che comprende 5
lezioni da 3 ore ciascuna) e un buono sconto del 50% su qualsiasi corso a catalogo (compresi
corsi brevi, annuali, biennali e triennali).

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Domenica 5 giugno 2016 alle ore 10:00,  presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello in
Piazza Cavour 36, in occasione del Mugello Comics 2016 , si terrà la Cerimonia di premiazione
e l'inaugurazione della Mostra degli elaborati. Tutti i partecipanti al Concorso sono invitati. 

MOSTRA ITINERANTE 
La Mostra itinerante degli elaborati sarà inaugurata domenica 5 giugno 2016  e rimarrà aperta al
pubblico fino al 12 giugno presso la sala di Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello in Piazza
Cavour 36, negli orari di apertura della Biblioteca Comunale, per poi spostarsi alla Biblioteca di
Dicomano  e  successivamente  in   altre  Biblioteche  Comunali  facenti  parti  del  progetto
“SBANG!”. Il calendario sarà pubblicato sul sito easy.uc-mugello.fi.it/openweb/.
In caso di mancanza di spazio, non potrà essere garantita l'esposizione di tutte le opere. A tale
proposito si darà la precedenza ai lavori valutati, insindacabilmente dalla giuria, più meritevoli.
Una gallery di tutte le opere inviate sarà pubblicata sulla pagina Facebook del progetto.

Per informazioni:
progettosbang@uc-mugello.fi.it
Tel. 055/84527175-179
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

1 www.scuolacomics.com
http://www.scuolacomics.com/corsi/fumetto-per-bambini/firenze
http://www.scuolacomics.com/corsi/disegno-base/firenze


