
CONCORSO ARTISTICO SAFARÀ
PRIMA EDIZIONE

Regolamento

Art 1.
L’Associazione culturale EquiLibri APS e l’Associazione culturale Dimensione Fumetto-
organizzano la prima edizione del Concorso di illustrazione di Safarà – Fumetti da scopri-
re, finalizzato alla realizzazione di una mostra espositiva.

Art 2.
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta ad artisti non professionisti che abbiano 
compiuto il quattordicesimo anno di età, sia italiani che stranieri.

Art 3.
Oggetto del Concorso è la realizzazione di una tavola illustrata.

Art 4.
I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale che può essere sia edito che 
inedito.

Art 5.
Titolo e tema del concorso: World Masterpiece Theater, un viaggio nei ricordi della nostra 
infanzia. Per la prima edizione del Concorso gli elaborati dovranno raffigurare e reinter-
pretare secondo la propria sensibilità uno o più personaggi tratti dalle serie di animazione 
giapponese che fanno parte del progetto World Masterpiece Theater (cambiandone contesto, 
ambientazione, rapporti e altro, senza porre limiti alla fantasia ma evitando immagini porno-
grafiche, offensive, volgari o violente):

1. Il fedele Patrash
2. Marco – Dagli Appennini alle Ande
3. Rascal, il mio amico orsetto
4. Peline
5. Anna dai capelli rossi
6. Le avventure di Tom Sawyer
7. L’isola della piccola Flo
8. Lucy May
9. Sui monti con Annette
10. Le avventure della dolce Kati
11. Lovely Sara
12. Pollyanna
13. Una per tutte, tutte per una
14. Piccolo Lord
15. Peter Pan



16. Papà Gambalunga
17. Cantiamo insieme
18. Le voci della savana
19. Una classe di monelli per Jo
20. Un oceano di avventure
21. Il cielo azzurro di Romeo
22. Meiken Lassie
23. Dolce piccola Remi
24. Il cuore di Cosette
25. Il lungo viaggio di Porfi
26. Sorridi, piccola Anna

Art 6.
I Partecipanti dovranno compilare il modulo presente sul sito www.dimensionefumetto.it e 
allegare un file digitale dell’elaborato con risoluzione minima 150 dpi, dimensioni file non 
superiori ai 5 mb e dimensioni tavola formato A3 (29,7×42 cm). I file digitali saranno essen-
ziali per il giudizio e l’ammissione quindi si raccomanda la buona qualità.

Art 7.
Gli ammessi al Concorso verranno poi contattati e dovranno far pervenire all’organizzazione 
l’opera cartacea originale (non in copia) di dimensioni A3 (42×29,7 cm), realizzata con qua-
lunque tipo di tecnica, su carta, cartoncino flessibile o rigido o, in caso di elaborato digitale, 
stampa a colori ad alta definizione. Non verranno prese in considerazione tavole di forma-
to diverso e montate con passe-partout.

Art 8.
La data ultima per effettuare l’iscrizione e inviare l’opera digitale è quella del 07 novem-
bre 2022.

Art. 9. 
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria composta da esperti e personalità del 
settore. Le scelte della Giuria saranno insindacabili.

Art 10.
La Giuria, sulla base del file digitale, selezionerà i 30 partecipanti al concorso i quali faran-
no parte di una Mostra espositiva che si terrà il 3 dicembre 2022 durante l’edizione di Safarà 
Winter 2022. Le opere non saranno restituite ed entreranno a far parte del patrimonio della 
Biblioteca comunale di Santa Vittoria in Matenano.

Art. 10 bis.
L’Associazione culturale EquiLibri APS e l’Associazione culturale Dimensione Fumetto si 
riservano la possibilità di non allestire la mostra e di effettuare una premiazione solo virtuale 
se si verificheranno cause di forza maggiore tali da impedire eventi pubblici.



Art 11.
Fra gli elaborati in mostra la Giuria stabilirà tre vincitori: 1°, 2° e 3° classificato. Qui i 
premi in palio per i primi tre classificati.

Art 12.
I Partecipanti riconoscono all’Organizzazione il diritto di riprodurre le loro opere per fini 
promozionali; l’Organizzazione da parte sua si impegna a citarne l’autore in ogni eventuale 
contesto.

Art 13.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
regolamento. All’Organizzazione spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto 
non espressamente previsto.

Art 14.
È assolutamente vietata la riproduzione dei loghi legati al World Masterpiece Theater 
anche in caso di rielaborazione.

Art 15.
Il mancato rispetto di uno o più punti del bando invalideranno la partecipazione al concorso.
Per info e problematiche tecniche: contest@dimensionefumetto.it

L’iniziativa non è a scopo di lucro pertanto non intende violare nessun diritto. World Masterpiece Theater è un progetto dell’a-
zienda Nippon Animation Co., Ltd. e il copyright delle singole serie è di Nippon Animation e degli autori aventi diritto.


