
 

 

 

 

 

 

 

TheSIGN - Comics & Arts Academy 

nell’ambito della manifestazione FIRENZE COMICS DAY, bandisce il concorso denominato 

THESIGN CONTEST 2020 

che si terrà a Firenze presso il Teatro Tuscany Hall il giorno 19 marzo 2020 dalle ore 10,30 alle ore 
13.00, a cui il seguente regolamento si riferisce. 

REGOLAMENTO 

1. PROMOTORE 

Il concorso è promosso dalla società B&B SRL (con sede in Firenze Viale Spartaco Lavagnini n. 42 – 
P.IVA 02311500488) sotto il marchio TheSIGN - Comics & Arts Academy e si svolgerà in occasione 
dell’evento FIRENZE COMICS DAY, dalla stessa organizzato, il quale mira a far scoprire ai ragazzi le 
professioni delle arti visive e digitali. 

2. OGGETTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 

Il tema cui gli artisti dovranno ispirarsi è “SOTTOSOPRA”. 

Il contest si rivolge a ragazzi di età compresa tra 17 e 25 anni che dovranno realizzare un elaborato 
ispirato al tema del concorso con la tecnica grafica che preferiscono. 

Il concorso non è soggetto alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430, 
in quanto rientrante nei casi di esclusione previsti dall’art. 6 comma 1 lett. A di cui al citato DPR 
(ovvero, non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di 
opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito 
commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha 
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale 
o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al concorso è gratuita. E' possibile iscriversi telefonando al numero 055 218950 o 
scrivendo a info@thesign.academy 

4. CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

L’opera potrà essere sviluppata sotto forma di fumetto, illustrazione, video, fotografia, disegno, 
progetto grafico, progetto di gioco/videogioco o di sceneggiatura e dovrà essere interamente svolta 
e portata a compimento entro il termine di durata del concorso, fatta eccezione per gli elaborati di 
fotografia e video (vedi sotto per i dettagli). L'opera finale dovrà essere realizzata in loco su un 
singolo supporto cartaceo in formato massimo A3, preventivamente vidimato poco prima l'inizio del 



concorso e consegnata entro il termine prevista dal presente bando. Prima del concorso verranno 
annunciate le modalità di consegna per le opere realizzate in digitale e/o sceneggiature. 

Saranno escluse dal concorso le opere, inclusi gli elaborati intermedi e di preparazione, realizzate su 
supporti non vidimati. 

I progetti sotto forma di fotografia e video dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 31 marzo 2020 
all'indirizzo mail info@thesign.academy e dovranno contenere necessariamente materiale 
fotografato e ripreso durante la giornata del 19 Marzo 2020. La giuria si riserva il diritto di far 
replicare al candidato il lavoro presso la propria sede per accertarsi che sia stato svolto interamente 
in autonomia. 

5. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le opere realizzate in occasione del concorso saranno esaminate e giudicate da una giuria composta 
dai seguenti esperti del settore: Marco Bianchini, Laura Vaioli, Sara Sasi e Giacomo Guccinelli. 

La giuria opererà in totale autonomia e il suo giudizio sarà da ritenersi insindacabile. 

6. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E PREMI 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e i nominativi verranno altresì annunciati sui social 
network della TheSIGN - Comics & Arts Academy entro il 10 Aprile 2020. 

Saranno selezionati 5 artisti ai quali verrà assegnato a ciascuno il seguente riconoscimento: 

• una borsa di studio corrispondente alla partecipazione a uno dei corsi tenuti dalla società B&B SRL 
(con sede in Firenze Viale Spartaco Lavagnini n. 42 – P.IVA 02311500488), sotto il marchio TheSIGN 
- Comics & Arts Academy, della durata di un anno, a scelta insindacabile della giuria. 

7. IMPEGNI E GARANZIE 

Con l'iscrizione al concorso i partecipanti si impegnano, pena l‘esclusione: 

• a non produrre materiale o comunicazioni con contenuti potenzialmente offensivi o che arrechino 
danni allo sviluppo armonico della personalità del minore; 

• a rispettare i principi che regolano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, evitando messaggi, 
immagini o altro materiale che possa istigare al compimento di reati, all’uso di violenza o ad atti 
violenti, a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione ad attività illecite; 

• a non produrre opere che possano essere lesive del decoro e della dignità umana o con contenuto 
pornografico o contrario al buon costume o che favorisca la prostituzione o la pedopornografia; 

• a non produrre materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni 
di fanatismo, di razzismo, di odio, di irriverenza o di minaccia; 

• a non usare materiale che contenga dati inerenti la salute, le opinioni politiche o religiose, le origini 
etniche, l’orientamento sessuale, l’identità o l’espressione di genere di terzi; 

• a non includere materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento; 

• ad accettare il presente regolamento in ogni sua parte, senza alcuna condizione e senza necessità 
di sottoscrizione; 

• a garantire che le opere sono frutto esclusivo della propria espressione creativa; 

• a tenere totalmente indenne la B&B SRL da qualsiasi conseguenza dannosa e/o pregiudizievole che 
possa derivare da eventuali azioni e/o pretese di terzi, in particolare in materia di violazione di diritto 
d’autore, di copyright, di brevetto. Comunque sia, le opere realizzate in occasione del concorso 
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saranno da ritenersi esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti che potrebbero 
appartenere a terzi. 

Il promotore non potrà essere ritenuto responsabile dell'annullamento, del rinvio o del 
cambiamento, per circostanze impreviste, delle regole del concorso, né di eventuali furti, perdite, 
ritardi o danni avvenuti durante la manifestazione e durante il trasporto delle opere. 

Gli elaborati e ogni altro materiale consegnato potranno essere restituiti agli aventi diritto previo 
ritiro a mano entro e non oltre il giorno 29 giugno 2020. 

Decorso il succitato termine, le opere e gli altri elaborati potranno essere utilizzati liberamente dalla 
B&B SRL per fini istituzionali e promozionali, sempre con citazione dell’autore, ma senza finalità di 
lucro, così come potrà decidere anche di distruggerli, senza che ciò comporti per la medesima alcuna 
responsabilità al riguardo. 

8. CONTROVERSIE 

I partecipati, o chi ne ha la tutela, rinunciano espressamente ad esercitare qualunque azione volta a 
sindacare la decisione della giuria, nonché a far valere diritti conseguenti alla distruzione o all’utilizzo 
delle opere per le quali non risulterà pervenuta, nei termini, richiesta di restituzione entro i termini 
sopra citati. 

Per qualsiasi controversia sarà, comunque, competente il Foro di Firenze. 

9. PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento 2016/279 (UE) 2016/679 (GDPR) si rendono note le seguenti informazioni: 

• i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 
connesse allo svolgimento del concorso e nei limiti previsti dalla relativa normativa applicabile; 

• la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo 
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risultasse necessaria per lo svolgimento delle 
funzioni suddette; 

• l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/279 
(UE) 2016/679 (GDPR); 

• il titolare dei dati trattati è la B&B SRL. 

Ai sensi del Regolamento 2016/279 (UE) 2016/679 (GDPR), i partecipanti autorizzano la società B&B 
SRL al trattamento dei propri dati personali e alla pubblicazione del loro nominativo sui principali 
social network in caso di vincita del concorso. 

10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il promotore potrà modificare, in qualunque momento, il presente regolamento, dandone diffusione 
sui propri social network. 

***** 


