
Presenta
 
 

Project Design Contest 5
 

Bando di Concorso

 
Il concorso di disegno 'Project Design Contest 5' è aperto a tutti i
disegnatori non professionisti che decideranno di partecipare alla
competizione che questo anno vede come tema…

 
il Viaggio!

 
Le illustrazioni dei partecipanti devono:
 
- attenersi al tema sopra indicato (l’argomento Viaggio va inteso e
sviluppato esclusivamente all'interno dell'ambito Fantastico/Fantasy o
Fantascientifico/Sci-Fi e ci si può ispirare a cinema, televisione e,
non meno importanti, a letteratura e fumetti).
 
- essere realizzate e colorate (le opere devono essere a colori)
mediante la tecnica preferita (matita, carboncino, china, pastelli,
pennarelli, tempere, acquerelli, disegno e colorazione digitale ecc.);
 
- essere in formato A4 verticale o A3 verticale;
 
- essere in formato .jpg e non superare i 5Mb di peso;
 
Ogni autore può partecipare con massimo due opere.
 
Possono concorrere anche illustrazioni che abbiano già partecipato ad
altri premi. La partecipazione al premio è gratuita e comporta la
cessione dei diritti di pubblicazione della/e opera/e partecipante/i per
una eventuale antologia collettiva o per altro tipo di iniziativa che
raccolga gli elaborati iscritti al concorso, a cura dell’organizzazione
stessa del premio.
 
Le opere, o qualsiasi domanda inerente al concorso, vanno inviate via
Internet all'indirizzo e-mail:
 
contest@yavinquattro.net
 
specificando:
 
- nome e cognome;
- età;
- città;
- titolo dell'opera;
- tecnica utilizzata.
 
Le illustrazioni devono pervenire entro e non oltre il termine
improrogabile del 31 Marzo 2015 (entro le ore 23.59). I lavori pervenuti



improrogabile del 31 Marzo 2015 (entro le ore 23.59). I lavori pervenuti
oltre il succitato termine non saranno in alcun caso presi in
considerazione.
 
Gli elaborati partecipanti al concorso saranno valutati da una
commissione di membri incaricati dall' associazione Yavin 4 e
riconosciuti nell’ambito dell’illustrazione del fantastico e della
fantascienza.
 
La composizione di tale giuria sarà resa nota prima del termine del
concorso e si impegna a far conoscere ai partecipanti i risultati dello
stesso prima della premiazione, che avverrà durante l'annuale convention
Yavincon.
 
Per i primi tre classificati, è previsto:
 
- 1° classificato: associazione gratuita (o rinnovo) per un anno al club
Yavin 4, il blu-ray Guardiani Della Galassia (3D+2D) e la pubblicazione
in copertina a colori sulla rivista Living Force.
 
- 2° classificato: pergamena e pubblicazione a colori sulla rivista
Living Force.
 
- 3° classificato: pergamena e pubblicazione a colori sulla rivista
Living Force.
 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la comprensione
completa di tutte le clausole statuite dal presente bando, nonché la
loro totale ed incondizionata accettazione.
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