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www.yavinquattro.net
FAN CLUB DI STAR WARS, DEL FANTASTICO
E DELLA FANTASCIENZA

presenta

PROJECT DESIGN CONTEST 7
CONCORSO di ILLUSTRAZIONE
a tema FANTASCENTIFICO e FANTASY

IL NODO
Il concorso di disegno “Project Design Contest 7” è aperto a tutti i disegnatori non professionisti sia
italiani che stranieri che abbiano compiuto il 14° anno di età.
La partecipazione al contest 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’associazione Yavin 4.
La competizione di quest’anno presenta una novità!
Per la prima volta, in collaborazione con il concorso letterario “Space Prophecies”, ci sarà un unico
tema comune. I disegnatori che vorranno cimentarsi nel contest dovranno sviluppare in modo originale una
traccia predefinita illustrando la storia che ne potrebbe derivare, secondo la propria interpretazione.
La traccia di riferimento è la seguente:
“Benvenuti nel Nodo, la prima stazione orbitale interdimensionale. Non importa se siete qui per affari, politica o piacere. Lasciatevi affascinare dalle piscine a gravità controllata o dal nostro ‘Ristorante al termine
degli universi’, dai giochi di luce lungo l’orizzonte degli eventi o dalle infinite possibilità offerte da una porta
che si schiude sul multiverso.”
Con una simile premessa nel volantino della crociera non ti aspetti certo di incontrare, come prima cosa,
uno strano droide dall’aspetto antico e misterioso che ti si avvicina...
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Le illustrazioni dei partecipanti devono:
• Attenersi alla traccia sopra indicata (l’attinenza al tema di quest’anno sarà valutata ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione del concorso e dei Giurati);
• Essere realizzate e colorate (le opere devono essere a colori) mediante il metodo preferito (matita,
carboncino, china, pastelli, pennarelli, tempere, acquerelli, disegno e colorazione digitale, ecc.);
• Essere realizzate con qualsiasi stile di disegno e qualsiasi tecnica di rappresentazione. Nel caso del
disegno e colorazione digitale saranno accettati solo ed esclusivamente elaborati concepiti nell’utilizzo
della tecnica in 2D. Fotoritocchi, fotomontaggi e rendering 3D non sono ammessi;
• Essere in formato QUADRATO in dimensioni 29,7x29,7 cm a 300dpi;
• 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 concorsi.
Non sono ammesse opere realizzate da gruppi.
PREMI
Il PRIMO classificato riceverà:
• Tavoletta grafica ‘Wacom One’;
• La pubblicazione in copertina sul volume antologico che includerà i racconti vincitori del concorso Space Prophecies 2017;
• L’associazione gratuita (o il rinnovo) per un anno al club Yavin 4;
• La pubblicazione in copertina a colori sulla rivista online Living Force ed un articolo con intervista esclusiva;
• La stampa dell’illustrazione in formato A2 con il logo di Yavin 4 e del Project Design Contest 2017.
• La pergamena personalizzata, attestante il posizionamento nel contest;
Il SECONDO classificato riceverà:
• Set di pittura ‘Daler Rowney’;
• La pubblicazione all’interno del volume antologico che includerà i racconti vincitori del concorso
Space Prophecies 2017;
• Una chiavetta usb di Star Wars;
• La pubblicazione sulla rivista online Living Force.
• La pergamena personalizzata, attestante il posizionamento nel contest;
Il TERZO classificato riceverà:
• Set di matite ‘Derwent’ 24 colori;
• La pubblicazione all’interno del volume antologico che includerà i racconti vincitori del concorso
Space Prophecies 2017;
• Una chiavetta usb di Star Wars;
• La pubblicazione sulla rivista online Living Force.
• La pergamena personalizzata, attestante il posizionamento nel contest;
Inoltre, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al ‘Project Design Contest 7’.
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Le opere 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 15 OTTOBRE 2017 (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 Giuria composta da esperti e personalità riconosciute 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.
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.
Il mancato rispetto delle regole di cui sopra è motivo di esclusione dal concorso.
Per qualsiasi domanda inerente al concorso scrivere a: contest@yavinquattro.net

www.yavinquattro.net

*Notizie ed aggiornamenti verranno regolarmente pubblicati sui canali social del club e sulla pagina Facebook
del ‘Project Design Contest 7’.
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