Concorso di disegno “Fantasy Creators”
Il concorso “FANTASY CREATORS” ha come obiettivi la valorizzazione, la diffusione e la
promozione dei temi inerenti il genere Fantasy in tutte le sue forme comunicative con
particolare riferimento a quella filmica e quella fumettistica.
Attraverso il concorso, la società Artuniverse srl, con sede legale in Via Montechiaro 1 nel
Comune di Barone Canavese (TO). vuole promuovere il film “Creators – The Past” e nel
contempo dare visibilità a talenti ancora sconosciuti o poco noti.
La partecipazione
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ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Sono invitati a partecipare al concorso tutte le persone maggiorenni. La partecipazione al
concorso è gratuita ed ogni partecipante può proporre 1 solo disegno.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430
del 26/10/2001, articolo 6.
ART. 2 – TEMA DEI DISEGNI
I partecipanti sono invitati a realizzare un disegno a tema “Fantasy”, ovvero riferito a quel
genere narrativo che fonde insieme motivi ed elementi di generi diversi, tipici ad esempio della
fiaba, dell'avventura, del mito, del poema cavalleresco, ma anche della fantascienza, del giallo
e dell'horror.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEI DISEGNI, DIMENSIONI E CATEGORIE
I partecipanti, esclusivamente a titolo individuale - possono esprimersi con un disegno
eseguito con qualsiasi tecnica, su carta o cartoncino di formato unico di cm. 33x48 (foglio da
disegno) oppure in digitale.
Il disegno deve essere prodotto personalmente e non deve essere già stato pubblicato in
giornali o riviste. Saranno ammessi anche i disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti).
ART. 4 – CONSEGNA DEL MATERIALE
I partecipanti dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre il 31 marzo 2020 mediante
consegna in formato digitale all’indirizzo http://www.creatorsmovie.it/it/fantasy-creators/ nei
formati specificati nel medesimo sito web.
Oltre al disegno i partecipanti dovranno trasmettere in formato PDF la scansione della
liberatoria debitamente compilata e sottoscritta. allegando altresì un documento d’identità in
corso di validità.

ART. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore cede la
proprietà delle opere consegnate, nonché, tutti i diritti d’uso illimitato degli elaborati ad
Artuniverse srl, che può pubblicare e diffondere su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi
altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere,
espressamente previsto dalla legge vigente, di citare ogni volta l’autore o gli autori delle opere.
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere che vengono presentate al Concorso e
lo dichiara controfirmando l'opera presentata. Al fine di consentire ad Artruniverse la
riproduzione e la pubblicazione dei disegni in qualsivoglia formato e mezzo, ogni partecipante
cede ad Artuniverse la proprietà e ogni diritto di utilizzazione del disegno, sollevando
Artuniverse al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi aventi diritto sugli
elaborati di cui sopra.
ART. 7 – GIURIA E VALUTAZIONE DEI DISEGNI
Un’apposita Commissione, con giudizio insindacabile selezionerà i disegni pervenuti e
sceglierà quelli eleggibili alle utilizzazioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento .
ART. 8 – PREMIAZIONE
Nessun premio in alcuna forma, né diretta e né indiretta, è previsto per la partecipazione alla
presentare iniziativa.
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.
ART. 10 – INFORMATIVA D.LG.S 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di
accettazione integrale del presente Regolamento. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini
della partecipazione all’iniziativa. Essi saranno conosciuti dalle persone e collaboratori,
nominati incaricati da Artuniverse srl, che abbiano necessità di trattarli per lo svolgimento delle
proprie mansioni, all'interno della iniziativa. Inoltre visto l'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 la Artuniverse srl conferisce all'interessato cui i dati si riferiscono la possibilità di esercitare
alcuni specifici diritti. In forza di tale disposizione è possibile chiedere la conferma
dell'esistenza dei propri dati personali o l'eventuale cancellazione presso le banche dati della
società scrivendo all’indirizzo info@artuniverse.it .
Art. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
internet.

