	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

CONCORSO DʼIDEE
RURAL EMOTION COMICS
per la realizzazione del personaggio principale di unʼ opera fumettistica ai fini della promozione
e valorizzazione dʼ itinerari/mete culturali nellʼ ambito dei territori partner del progetto di
cooperazione transnazionale Rural Emotion.
GAL promotore: Patavino
GAL partner: Bassa Padovana, della Pianura Veronese, Montagna Vicentina, Terra Berica, Antico
Dogado, Pohjois Satakunta Ry
In collaborazione con: Scuola Internazionale di Comics

PRESENTAZIONE PROGETTO RURAL EMOTION
Il progetto di cooperazione transnazionale Rural Emotion nasce con lʼobiettivo di arricchire e
valorizzare lʼofferta turistica culturale presente nei territori target dei GAL (Gruppi di Azione Locale)
sopraindicati, decongestionando così le città dʼarte e allargando lo scenario per far meglio
comprendere il contesto culturale espresso dalle aree rurali e dai centri minori, che spesso ha trovato
vita nelle narrazioni di artisti nati o vissuti in tali aree, o nelle opere di scrittori e poeti che, come
semplici viaggiatori, vi sono transitati, innamorandosi dei luoghi e del paesaggio.
Partendo da tali presupposti lʼidea diventa allora quella di creare, anche in collegamento con la rete
dʼitinerari di mobilità lenta - trasformati in mete di destinazione - itinerari culturali legati ad autori,
paesaggi, opere, di cui esiste testimonianza in tutto il territorio composto appunto dalle zone a cui
appartengono tutti i soggetti partner.
Ma come promuovere tali itinerari? Tramite la realizzazione di unʼopera fumettistica!
Perché allora questa “irruzione” nel mondo dei fumetti potrebbe collegarsi ad un possibile progetto che
vede sette Gruppi di Azione Locale mettersi insieme per cercare di trovare una visibilità collettiva tesa
a valorizzare le potenzialità culturali dei diversi territori?
Perché lʼopera fumettistica può rappresentare uno strumento efficace ed innovativo per raggiungere
nuovi target di possibili visitatori e turisti.
Il protagonista del fumetto, individuato tramite questo concorso diventerà, infatti, il Virgilio della
situazione che aiuterà, tramite la storia raccontata ed illustrata, ad incontrare, lungo gli itinerari
culturali individuati, i personaggi famosi di ciascun territorio. Ciascuna storia si concluderà con un
mistero che potrà essere svelato solo visitando il territorio ad esso collegato.

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

Il protagonista, alla stregua del noto Corto Maltese di Hugo Pratt, modello del viaggiatore senza
sosta, potrà spaziare ‒ come nel nostro caso - dal mare alle montagna, da Chioggia alla Finlandia,
toccando ogni territorio partner di progetto e descrivendo misteri e peculiarità di ognuno di essi.

Un oggetto, la pietra di una misteriosa corona, può diventare il filo conduttore di un viaggio nel tempo
e nello spazio così come un naufragio, un ritrovamento, un messaggio portato dallʼacqua, lʼacqua di
un fiume del Nord Italia, di un paesaggio lagunare
memorizzato nelle note di una partitura
strappata dal becco di un uccello
possono trasformarsi nella tessera di un mosaico che si compone
attraverso la narrazione di un percorso a stazioni.

REGOLAMENTO
Art.1 - Oggetto e finalità del concorso
Il GAL Patavino, a nome e per conto dei GAL Partner di progetto, indice un concorso per lʼideazione
del personaggio principale della storia di fumetto che andrà a raccontare gli itinerari culturali dei
territori dei GAL partner individuati nellʼambito del progetto di cooperazione Rural Emotion;
Art. 2 - Tema del concorso
Eʼ richiesto ai partecipanti di realizzare il personaggio principale della storia di fumetto che dovrà
impersonificare le seguenti caratteristiche:
Avventuroso nulla lo ferma; Intrepido velocità e intelligenza accompagneranno ogni sua azione;
Curioso
elemento che gli si legge in viso; Attento
capace di ascolto e di riflessione, la sua testa
non è mai in stand-by; Leggero
inteso come leggerezza dellʼanima, che sa guardare avanti ;
ricercatore
sa che oltre la siepe un altro mondo si apre e questo lo rende inarrestabile; generoso
non fa mai tutto questo solo per sé ma per condividere con gli altri la ricchezza di ogni sua
scoperta; Raffinato gourmet
adora fermarsi nelle locande e provare profumi, sapori, bevande ;
Atletico
il suo fisico è allenato alla fatica, ma non palestrato
il cuore e la mente convivono
sempre con le pulsazioni del suo corpo; Colto, ma non per accumulo di informazioni, piuttosto per
capacità di trasformare la conoscenza in esperienza; Poetico
ha il senso estetico della bellezza del
mondo e riesce a “dialogare” con i fantasmi che incontra nei luoghi in cui sa perdersi, riconnettendosi
tra passato e futuro, alla storia di ogni territorio;
Lʼimmagine, relativa al personaggio, dovrà essere rappresentata:
• Frontalmente in figura intera;
• In viso in primo piano - di fronte - di lato - a ¾;
• In 4 espressioni base del viso (felice, arrabbiato, etc);
• Tutto in unica scheda in formato A4, rigorosamente in bianco e nero a china (no matita).

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

Ogni aderente può partecipare con una sola opera e deve realizzare delle illustrazioni originali che
rappresentino il soggetto con le caratteristiche proposte.
Le illustrazioni possono essere realizzate con qualsiasi tecnica grafico-artistica in formato UNI A4
orizzontale.
Art.3 - Candidati
Il concorso è aperto a chiunque.
Art.4 - Premio
Il premio del concorso è pari a € 2.000,00 (duemila), al lordo di eventuali oneri di legge, e sarà
assegnato dalla Commissione giudicatrice alla proposta ritenuta più efficace.

Art.5 - Consegna del materiale
I partecipanti al concorso hanno tempo fino al 15/05/2013 alle ore 12:00 per inviare, tramite
lʼindirizzo di posta elettronica info@galpatavino.it:
• il materiale previsto in formato digitale (JPG a 200 DPI);
• il modulo di partecipazione “Rural Emotion Comics” allegato al presente bando.
Lʼallegato contenente il personaggio non dovrà superare il mega di dimensione, pena lʼesclusione dal
presente concorso.
Per lʼinvio fa fede lʼorario dʼinvio della mail del proponente.
Lʼente organizzatore assicura la massima diligenza nella custodia e sorveglianza delle proposte
ricevute, declinando tuttavia ogni responsabilità per eventuali illeciti o scorrettezze nellʼutilizzo di
materiali di altra origine (coperti da copyright).
Art. 6 - Proprietà degli elaborati inviati
Tutti gli elaborati inviati per la partecipazione al concorso non vengono restituiti.
Il vincitore del concorso cede totalmente i diritti di sfruttamento in ogni sua forma della proposta
inviata.
Art. 7 - Responsabilità
I partecipanti al concorso si fanno garanti dellʼoriginalità della propria opera e, partecipando
allʼiniziativa, accettano implicitamente le norme del presente bando e autorizzano il GAL Patavino al
trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Art.8 Composizione della Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è composta dal 1 rappresentante del GAL Patavino Capofila di Progetto
del progetto Rural Emotion e da altre figure professionali designate dal Comitato di Coordinamento del
Progetto di Cooperazione Rural Emotion. Il numero dei componenti della Commissione giudicatrice è
dispari, in modo da creare maggioranza.

	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

Art.9 Scelta del vincitore
La Commissione giudicatrice si riunisce e seleziona, tra le opere ricevute, quella ritenuta più originale
e qualitativamente valida ai fini della realizzazione del supporto completo, quindi proclama come
vincitore lʼautore dellʼopera scelta. La decisione è presa a maggioranza. Le valutazioni ed i giudizi
sono insindacabili ed inappellabili.
Art.10 Esito del concorso
Lʼesito del concorso è comunicato al vincitore con lettera raccomandata A.R., oppure mediante
comunicazione dallʼindirizzo di posta elettronica info@galpatavino.it entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini del presente concorso.
Art.11 Conferimento del premio
Il conferimento del premio avverrà nel corso di una manifestazione dove saranno esposte tutte le
proposte che parteciperanno al concorso, compresa la proposta vincitrice.
Il GAL Patavino ed i GAL partner di progetto si riservano sin dʼora la possibilità di esporre in altre
manifestazioni le proposte pervenute.
Art.12 Pubblicizzazione
Il presente bando è pubblicizzato mediante affissione nelle sedi dei GAL partner aderenti al progetto,
in via informatica e con ogni altro mezzo che si renda disponibile.
È presente nei siti del GAL Patavino www.galpatavino.it; GAL Bassa Padovana
www.galbassapadovana.it ; GAL della Pianura Veronese www.galdellapianuraveronese.it; GAL Terra
Berica www.galterraberica.it ; GAL Montagna Vicentina www.galmontagnavicentina.it ; GAL Antico
Dogado www.galdogado.it ; GAL Pohjois- Satakunta www.aktiivinen.fi , in cui sono inserite tutte le
informazioni necessarie per il corretto svolgimento del concorso interno, proporre domande attinenti
allʼoggetto del concorso.
Il presente concorso a premi è escluso dagli obblighi previsti ai sensi del D.P.R. 430/2011 art. 6 comma 1 lettera a).

	
  
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, Asse IV Leader
Organismo responsabile dellʼinformazione: GAL Patavino
Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzioni Piani e Programmi del Settore Primario

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  

