Nell’ambito della 19a edizione del Treviso Comic Book Festival, l’Associazione Fumetti in Treviso bandisce il Concorso ALEX DREAM per Giovani Autori, realizzato in
collaborazione con Valentino Villanova, con Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo e con ALF - Associazione Librerie del Fumetto.
Il concorso è pensato per bambini/e e ragazzi/e dai 10 ai
14 anni, appassionati/e di fumetto, che vogliano mettersi
in gioco e realizzare la loro prima storia.
Ogni partecipante dovrà presentare una storia a fumetti
di massimo 3 pagine con protagonisti i personaggi di Alex
Dream. Si metteranno a disposizione online:
• 2 episodi pubblicati ( il n.11 e 12), scaricabili in PDF
• Le schede dei personaggi protagonisti del fumetto
Alex Dream
• La struttura delle 3 pagine da completare con
i disegni
• Scheda di iscrizione e l’informativa per la privacy
La partecipazione al Concorso ALEX DREAM per giovani
autori/trici comporta automaticamente l’accettazione da
parte dei genitori (o da chi ne esercita la potestà genitoriale) del presente regolamento.
Il bando è scaricabile anche su www.tcbf.it/21/concorsi-22/.

REGOLAMENTO
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
a) Possono partecipare al concorso giovani autori/trici
che abbiano tra i 10 e i 14 anni alla data 04/09/2022.
b) La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
c) Per partecipare è obbligatorio presentare l’iscrizione e
l’informativa per la privacy, compilate e firmate da un genitore (o da chi ne esercita la potestà genitoriale).

gi di Alex Dream. È vietato ricalcare e/o riprodurre lavori
esistenti, pena l’esclusione dal concorso.
c) Ciascun/a partecipante potrà partecipare con al massimo 1 fumetto. Non sono ammessi disegni eseguiti da due
o più concorrenti.
d) Il materiale a disposizione per il concorso è scaricabile
a questo link (vedi intro).
3. MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE E SCADENZA
Per partecipare gli/le autori/trici dovranno inviare una mail
all’indirizzo apply@tcbf.it entro e non oltre le ore 23:59
del 04/09/2022 con i seguenti allegati:
a) il modulo d’iscrizione in PDF, compilato e firmato da un
genitore (o da chi ne esercita la potestà genitoriale).
b) l’informativa sulla privacy in PDF, compilata e firmata
da un genitore (o da chi ne esercita la potestà genitoriale).
c) le tavole del fumetto scansionate a colori con risoluzione 300dpi, unite in un unico PDF nominato con Nome_Cognome (Esempio: “Maria_Rossi.pdf”). Il peso complessivo
non dovrà superare i 5 Mb.
4. SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMIAZIONE
L’annuncio e la premiazione dei/le vincitori/trici avverrà
durante la cerimonia del Premio Carlo Boscarato 2022.
L’elenco dei/le vincitori/trici e tutte le informazioni relative
al concorso saranno pubblicate sul sito www.tcbf.it.
Per i/le vincitori/trici sono previsti i seguenti premi:
a) 1° premio: Iscrizione al corso di fumetto online Un fumetto tutto mio tenuto da Vale & Fred (4 lezioni da ottobre)
+ un buono del valore di € 100 da spendere presso le
librerie associate ALF.
2° premio: un buono del valore di € 100 da spendere
presso le librerie associate ALF.
3° premio: un buono del valore di € 50 da spendere presso le librerie associate ad ALF.

d) Non è consentito pubblicare il fumetto o parti di esso,
in forma cartacea, digitale o tramite social media, fino alla
proclamazione dei/le vincitori/trici il giorno 25 settembre
2022.

I premi sono offerti da Banca Prealpi SanBiagio Credito
Cooperativo in collaborazione con ALF - Associazione
Librerie del Fumetto. Le librerie associate ad ALF sono
rintracciabili nel sito dell’associazione (assofumetterie.it).

2. SPECIFICHE TECNICHE
a) L’elaborato dovrà essere una storia a fumetti da un minimo di 1 fino a un massimo di 3 pagine. Le pagine dovranno
essere inviate in formato digitale PDF.

b) La pubblicazione delle opere premiate nell'episodio di
Alex Dream di Come mi vedono.

b) Le storie dovranno essere inedite, basate sui personag-

c) Le opere vincitrici verranno esposte durante il festival
presso la biblioteca BRAT di Treviso, verranno inoltre pubblicate sui canali social e sul sito del TCBF.

L’assegnazione di eventuali menzioni speciali sarà comunicata durante la premiazione. Le opere menzionate verranno pubblicate nell’episodio Come mi vedono di Alex
Dream e sui canali del TCBF assieme alle opere vincitrici.
5. GIURIA
L’accettazione delle opere, la selezione e l’assegnazione
dei premi è di esclusiva competenza della Giuria nominata. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La giuria nominata sarà composta da:
• Valentino Villanova (disegnatore di Alex Dream)
• Fred dalla Rosa (sceneggiatore di Alex Dream)
• Stefania Miola (colorista di Alex Dream)
• Claudio Bandoli (responsabile laboratori TCBF)
• Caterina Sala (responsabile laboratori TCBF)
• Paolo Gallina (responsabile concorsi TCBF)
• Ale Key (responsabile concorsi TCBF)
6. DIRITTI SULLE OPERE
Partecipando al concorso, gli/le autori/trici, con consenso
dei genitori (o di chi ne esercita la potestà genitoriale), concedono il diritto non esclusivo di riprodurre e diffondere le
opere a mezzo stampa e/o altro mezzo di comunicazione per i fini promozionali del concorso, senza aver nulla
a pretendere come diritto d’autore e senza previsione di
compenso alcuno, per la durata di cinque anni. L’associazione Fumetti in Treviso e la Banca Prealpi San Biagio
Credito Cooperativo si impegnano a citare sempre il legittimo autore/trice. I diritti sull’opera rimangono di proprietà
dei/le rispettivi/e autori/trici.

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento e autorizza espressamente il TCBF e la Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR
2016/679/UE), anche ai fini dell’inserimento in banche dati
per lo svolgimento del concorso.
7. INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti e informazioni: apply@tcbf.it.

