
      

BANDO E REGOLAMENTO DEL   

CONCORSO DI DISEGNO A FUMETTI 3°edizione 2019/2020 

“ECOCOMICS”  
NELL’AMBITO DI ACQUAVIVA COMICS 

INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES                   
APERTO A TUTTE LE CLASSI DI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ARTE  E LICEI 

ARTISTICI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E TERAMO E  ALLA 

CATEGORIA ARTISTI, FUMETTISTI, DISEGNATORI DILETTANTI E 

PROFESSIONISTI  
 
Art.1 Finalità 

L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso di disegno a fumetti a tema 

ambientalista, intitolato ”ECOCOMICS: Gli Eroi dei Fumetti per l'Ambiente”. Il concorso sarà 

collegato alla 3° Edizione della manifestazione Acquaviva Comics.   

 

Art.2  Partecipanti 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, italiani e stranieri, frequentanti gli Istituti d’Arte e 

Licei Artistici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo,  nell’anno scolastico 2019/20; e 

tutti gli artisti, fumettisti, disegnatori italiani e stranieri dilettanti e professionisti che vogliano 

partecipare, senza distinzione di età e nazionalità purchè residenti in Italia. 

  

Art.3  Tipologie dei disegni 
Con “ECOCOMICS” ogni partecipante potrà liberare la propria arte, fantasia e creatività con un 

disegno o opera, a mano libera o digitale, dalla dimensione massima consentita di 70x70 cm, 

 eseguiti con qualunque tecnica (matite, pennarelli, pastelli a cera, olio, tempera, china, acquarelli, 

etc. non escludendo sculture, installazioni), e su ogni tipo di supporto, purchè di propria creazione e 

ideazione originale, che rappresenti e interpreti un famoso personaggio dei fumetti, classici o 

moderni, a scelta, purchè riconoscibile e impegnato a favore dell’ambiente, in lotta per salvare flora, 

fauna, ambiente, esseri umani dall’inquinamento e dalla plastica.  

 

Art.4 Tempi e modalità di iscrizione 

La partecipazione è gratuita. Il concorso si svolgerà dal 1° ottobre 2019 al 30 aprile 2020. 

E’ obbligatorio insieme ad ogni opera consegnare il modulo di partecipazione compilato. 

 

Categoria Studenti degli Istituti d’Arte e Licei Artistici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e 

Teramo: potranno partecipare, in via individuale e con una sola opera  a testa, al concorso tramite 

l’insegnante referente della propria classe. La partecipazione deve coinvolgere almeno una parte di 

ogni classe: non è ammessa la partecipazione al di sotto di 3/4 alunni per classe. I lavori eseguiti 

dovranno essere consegnati all’insegnante entro e non oltre il 30 aprile 2020, e dall’insegnante alla 

persona incaricata della Omnibus Omnes entro e non oltre il 10 maggio 2020. 

Sul retro di ogni opera dovrà essere riportato in stampatello e leggibile: 

- nome e cognome dello studente; 

- classe, sezione e nome dell’istituto scolastico frequentato; 



- il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico . 

E’ obbligatorio insieme ad ogni opera consegnare il modulo di partecipazione compilato, che potrà 

essere incollato o sistemato con adesivo sul retro, purchè non si possa staccare facilmente. 

Categoria artisti, fumettisti e disegnatori dilettanti e professionisti italiani o stranieri, senza 

distinzione di età e nazionalità purchè residenti in Italia:  

potranno partecipare inviando entro e non oltre il 30 aprile 2020: 

-file digitale dell’opera (o riproduzione per foto o scansione) per posta elettronica (anche via 

wetransfer o similari) all’indirizzo info@omnibusomnes.org insieme alla richiesta di iscrizione 

compilata, previa disponibilità a fornire l’originale in caso di selezione per la mostra; 

Insieme al file è  obbligatorio consegnare il modulo di partecipazione compilato. 

 

Art.5 Valutazione e premi 
Una giuria, composta da membri dell’Associazione Omnibus Omnes e da esperti esterni tra cui 

disegnatori e autori professionisti valuterà le opere in base a: 

- originalità e creatività dell’opera; 

- attinenza al tema; 

- padronanza della tecnica utilizzata. 

 

Ad insindacabile giudizio della giuria, verrà premiato un vincitore assoluto per categoria: 

un vincitore assoluto individuale tra tutti gli studenti  degli Istituti d’Arte e Licei Artistici delle 

province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo partecipanti, e un vincitore assoluto tra tutti gli artisti, 

fumettisti, disegnatori italiani e stranieri, senza distinzione di età e nazionalità purchè residenti in 

Italia. Nel momento in cui il budget messo a disposizione alla Omnibus lo consenta, verrà erogato 

un premio anche al secondo e terzo classificato tra tutti gli studenti  degli Istituti d’Arte e Licei 

Artistici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo partecipanti.    

 

La comunicazione dei nominativi dei vincitori verrà fatta all’insegnante referente per la classe, e per 

ogni partecipante premiato o selezionato per la mostra, entro e non oltre il 15 maggio 2020.  

In occasione della manifestazione Acquaviva Comics, verrà effettuata una mostra delle migliori 

opere, e la premiazione dei vincitori sarà entro fine giugno 2020, in data e luogo da confermarsi 

entro il 30 aprile 2020. 

Le opere partecipanti al concorso rimarranno di proprietà dell’Associazione Omnibus Omnes, che 

potrà disporne liberamente e si riserva la possibilità di riconsegnarle o di farle ritirare dai 

partecipanti.  

 

I premi consisteranno in: 

Categoria Classi degli Istituti d’Arte e Licei Artistici delle province di Ascoli Piceno,  Fermo e 

Teramo:  una borsa di studio di 200 euro erogata attraverso assegno non trasferibile intestato al 

vincitore o al genitore se minorenne; 

Categoria artisti, fumettisti e disegnatori dilettanti e professionisti: una targa premio. 

NOTA: Tutte le opere migliori saranno premiate con un attestato di merito. 

 

Art.6 Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

regolamento, inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali, e del 

trattamento dei dati personali come segue: 

- i dati personali forniti compilando la domanda di partecipazione costituiranno oggetto di 

trattamento al fine di consentire lo svolgimento del bando; 

- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205)  sulla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati 

personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
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