Via G. C. Vanini, 4/7
17100 Savona
info@blackdogedizioni.it
tel. 334 26 16 197 - 338 37 966 73

“GotTica” ANNO 2022
PRIMA EDIZIONE
CONCORSO di ILLUSTRAZIONE
- REGOLAMENTO GotTica 2022 è una manifestazione che unisce letteratura, cinema, musica e illustrazione nel segno del gotico
e del fantastico. Nella splendida cornice dei “Chiostri di Santa Caterina” in Finalborgo (SV) per tre giorni si
incontreranno gli appassionati del genere che potranno assistere a presentazioni di libri, proiezioni di film,
concerti e partecipare a esperienze gastronomiche a tema.
In collaborazione con la casa editrice “black dog” viene indetto il concorso per illustratori di cui al seguente
regolamento

1. Tema del concorso e modalità di premiazione
Il tema della prima edizione del concorso per l’edizione 2022 è:

Fantasmi fuori e dentro di noi
così come il sottotitolo della Manifestazione GotTica 2022.
Le illustrazioni saranno esposte in mostra presso lo spazio espositivo dei Chiostri di Santa Caterina in
Finalborgo (Comune di Finale Ligure - SV) durante le giornate di svolgimento della Manifestazione, dal 29 al
31 ottobre 2022. La premiazione avverrà il giorno 31 ottobre 2022.
Le opere vincitrici saranno scelte fra tutte quelle pervenute entro il termine stabilito e agli artisti selezionati
verrà assegnato
un PRIMO premio di € 500,00 ed un contratto editoriale con la casa editrice “black dog” per la
realizzazione delle illustrazioni e della copertina di un volume,
un SECONDO premio consistente in un contratto editoriale con la casa editrice “black dog” per la
realizzazione delle illustrazioni e della copertina di un volume
un TERZO premio consistente in un oggetto di artigianato artistico locale.

La selezione sarà a cura di una Giuria di almeno tre membri, nominata da “black dog” e dagli altri
Organizzatori della manifestazione, che potrà inoltre, liberamente e a suo insindacabile giudizio, attribuire un
numero variabile di eventuali menzioni speciali, senza attribuzione di premi.
La composizione della Giuria verrà resa nota dopo il termine per la presentazione delle opere.
Le tre opere premiate rimarranno di proprietà di “black dog”, mentre le restanti opere potranno essere ritirate
al termine della mostra.

2. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso illustratori pubblicati e non, di qualsiasi nazionalità, luogo di origine o
residenza, che abbiano compiuto 18 anni di età.
Tutte le opere pervenute saranno esposte, con l’esclusione di quelle che risultino offensive o lesive dei diritti

e delle libertà individuali, ad insindacabile giudizio degli organizzatori.

3. Caratteristiche delle opere
Ogni artista può presentare una sola opera, che deve essere inedita e non essere già stata premiata o presentata
in altri concorsi. Con opera inedita si intende inoltre che la medesima non deve essere stata pubblicata neanche
su alcun social network (es. Instagram, Facebook, Tik Tok, Twitter, ecc.) e/o su qualsiasi altra piattaforma
digitale (es. siti web, blog, ecc). A tale proposito, i candidati sono responsabili dell’originalità dell’opera
proposta presentata, devono garantirne la paternità e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità
derivante.
Resta inteso che, in caso di successiva verifica da parte degli organizzatori, se dovesse risultare che delle opere
presentate risultino già pubblicate (anche solo sui canali social) la Giuria interverrà con l’esclusione automatica
delle medesime dal concorso. In questo caso non si procederà alla restituzione delle quote di iscrizione
versate dai partecipanti esclusi.
La tecnica è a scelta dell'artista, ma l’illustrazione deve avere obbligatoriamente un formato A3 (297 x 420
mm). Se realizzata su pannello o telaio, questo non deve superare i 3 mm di spessore (per facilitare
l’esposizione dell’opera). Non serve alcuna cornice. Se realizzata in digitale, deve avere una risoluzione di
almeno 300 dpi ed essere salvata in formato .jpg alla massima qualità.
Tutte le opere, anche quelle che utilizzano tecniche tradizionali, dovranno essere inviate digitalmente
(con una risoluzione di 300 dpi e in formato .jpg alla massima qualità) all’organizzazione del Premio,
esclusivamente tramite WeTransfer al seguente indirizzo e-mail: info@blackdogedizioni.it. L'invio deve avere
come oggetto “Concorso GotTica 2022 - Nome Cognome”

4. Modalità d'iscrizione
Per partecipare, i concorrenti dovranno far pervenire entro il 30.09.2022 (ore 23:59) il modulo di iscrizione,
debitamente compilato e sottoscritto, l'opera e la quota d'iscrizione pari ad € 10,00, da versare sul C/C
intestato a Marcello Figoni, codice IBAN IT30F0760110600001042429116 con la causale “Premio
GotTica - 2022”

Il modulo d'iscrizione (Allegato a questo bando), la ricevuta del bonifico e la fotocopia del documento di
riconoscimento dell’autore dell’opera dovranno essere spediti tramite posta o corriere espresso
all'indirizzo:
black dog di Marcello Figoni
via San Giovanni Bosco, 23 r - 17100 Savona (SV)
oppure inviate tramite posta elettronica all’indirizzo info@blackdogedizioni.it .
5. Invio delle opere
a) L'opera realizzata su supporto materiale deve essere inviata tramite posta o corriere espresso
all'indirizzo:
black dog di Marcello Figoni
via San Giovanni Bosco, 23 r - 17100 Savona (SV)
b) L’opera realizzata esclusivamente su supporto digitale o la scansione dell’opera realizzata su
supporto materiale deve essere inviata esclusivamente con WeTransfer all’indirizzo
info@blackdogedizioni.it
6. Diritti sull'opera
Gli autori che parteciperanno al concorso concedono il diritto non esclusivo di pubblicazione delle loro opere
su pubblicazioni a fini pubblicitari della mostra legata al concorso, sul sito del concorso, sulla pagina Facebook
del concorso e sul sito della casa editrice “black dog”, senza aver nulla a pretendere quale diritto d'autore. Gli
organizzatori si impegnano a citare sempre il legittimo autore.
I diritti sull'opera rimangono dei rispettivi autori.

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residente a
Indirizzo
Provincia
CAP
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Eventuale Pagina Facebook
Eventuale Profilo Instagram

Titolo opera
Tecnica
Breve presentazione dell’opera

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a dell'opera inviata per la prima edizione del concorso di
illustrazione indetto da black dog e accetto tutte le condizioni del regolamento del concorso. Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) e il
Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR) per le sole finalità relative alla procedura in oggetto.
Data
_
Firma

