
 

  

 

Regolamento per Concorso artistico di disegno a fumetti 
collegato alla manifestazione PAFF! (Pensieri A Fumetti Festival). 

 

L'associazione PAF! (Pensieri A Fumetti), con il supporto e la collaborazione del Museo della Figurina, indice 

un concorso di disegno per la realizzazione di tavole a fumetti. 

Si richiede la realizzazione di una tavola a fumetti o singola illustrazione, in ogni caso inedita, da sviluppare 

attorno al tema “I MOTORI e LE FIGURINE”. Il Museo della Figurina metterà a disposizione 11 immagini di 

figurine sul mondo dei motori (consultabili all’indirizzo www.pensieriafumetti.it/concorsoartistico/), queste 

dovranno essere utilizzate dai partecipanti come spunto per le opere (si può, ad esempio, proseguire 

l’immagine, reinterpretarla o stravolgerla), nel modulo di partecipazione andrà indicata quale figurina è 

stata utilizzata come riferimento. 

Il formato dell’opera dovrà essere corrispondente massimo all'ISO A3 (cm 42x29,7). È ammessa qualsiasi 

tecnica realizzativa (ivi compresa quella dell'elaborazione infografica) purché l'uscita finale sia disponibile 

ed apprezzabile anche su supporto cartaceo (stampa digitale). 

Il concorso è aperto a partecipanti non professionisti di età compresa tra i 15 ed i 35 anni. 

Le tavole potranno essere consegnate presso l’ufficio Cultura della sede di Arci Modena in Viale IV 

Novembre, 40, 41123 Modena (MO), dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 (con 

allegato il modulo di partecipazione compilato disponibile sempre alla pagina Web 

www.pensieriafumetti.it/concorsoartistico/) fino e non oltre il giorno 3 maggio 2019. 

In alternativa saranno accettate anche opere in digitale inviate all’indirizzo email contatti.paf@gmail.com 

indicando come oggetto “CANDIDATURA CONCORSO PAFF!2019” (ma sarà necessario fornirne una copia 

cartacea entro il 10 maggio, in caso di selezione). In alternativa, pur garantendo la massima cura e 

professionalità, si declina la responsabilità per qualsiasi errore in fase di stampa dell’opera, si raccomanda 

dunque di considerare margini ed impostazioni di stampa. 

Dopo attenta valutazione della giuria, saranno selezionate 10 opere le quali saranno esposte durante lo 

svolgimento della manifestazione PAFF! negli spazi di palazzo S. Margherita dal 15 al 18 maggio 2019. Le 

tavole non verranno trattenute dall'associazione organizzatrice e saranno disponibili per il ritiro presso 

https://www.pensieriafumetti.it/concorsoartistico/


 

  

l’associazione al termine della manifestazione. L'organizzazione si riserva di non porre in esposizione lavori 

che potessero essere ritenuti inadatti per i loro contenuti alla fruizione di un vasto pubblico.  

L’associazione PAF! si riserva di poter utilizzare per la propria comunicazione (social, web e stampa) i 

contenuti di tutte le opere concorrenti, oltre che di includerle in un catalogo.  

GIURIA 

La giuria, che valuterà in maniera insindacabile gli elaborati presentati, sarà composta da un esperto di 

fumetto, un fumettista ed un referente per il Museo della Figurina.  

RICOMPENSE 

A coloro che saranno selezionati in seguito ad una accurata valutazione della giuria, andranno le seguenti 

ricompense: 

- Esposizione in una sala di Palazzo S. Margherita dal 15 al 18 maggio 2019; 

- Una copia del catalogo dell’esposizione “Matite e Motori”, oltre all’inclusione nello stesso; 

- Un attestato per certificare l’avvenuta selezione ed esposizione della propria opera. 

La giuria si riserva di assegnare ulteriori menzioni o premi. 

 

PREMIO MENZIONE SPECIALE 

Il concorso prevede una menzione speciale rivolta agli allievi di tutti gli indirizzi e le articolazioni degli 

Istituti scolastici modenesi. 

Tale menzione è pensata seguendo la finalità di PAFF! di incoraggiare i giovani studenti verso lo sviluppo 

delle loro idee e creatività a fumetti, con l’intento di sostenere le eccellenze ed i talenti in crescita. 

 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. Gli artisti, partecipando al Concorso, accettano il 

presente regolamento, ed assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, 

dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, nel rispetto della normativa vigente e sollevando 



 

  

l’Associazione Culturale “PAF! - Pensieri A Fumetti” e tutti i suoi collaboratori da qualsivoglia responsabilità 

e conseguenza pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese avanzate da terzi. 

L’Associazione Culturale PAF Pensieri A Fumetti, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 

pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e/o danni di qualsiasi altra natura, alle 

opere o persone, che possano verificarsi prima, dopo e durante tutte le fasi della manifestazione. 

L’associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti la necessità. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così 

come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, e al Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, norme che disciplinano la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione 

Pensieri A Fumetti entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione dell’iniziativa “Matite e Motori”  e in conformità 

a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, e dal Regolamento 

(UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate alla parte I,  

titolo I del D.Lgs.n.196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 



 

  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati  al trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli 

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 del D.Lgs.n.196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 

in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 

modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 

soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e  l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è “Associazione Pensieri A Fumetti” con sede in Via G.M. Barbieri 56 a Modena 

 

Il PAFF! – Pensieri A Fumetti Festival 2018 si svolgerà tra il 13 ed il 18 maggio 2019 ed è organizzato in 

collaborazione con ARCI Modena e le Biblioteche Comunali di Modena, con l’appoggio di Fondazione 

Modena Arti Visive, Officina del Riuso; si ringraziano Panini SpA. e lo studio Tracce; con il patrocinio della 

Regione Emilia-Romanga, del Comune di Modena ed UniMoRe. [Elenco in aggiornamento] 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e indicazioni, scrivere all’indirizzo email dell’associazione (contatti.paf@gmail.com) 

avendo cura di inserire come oggetto del messaggio: INFORMAZIONI PER CONCORSO PAFF!2019. 


