REGOLAMENTO CONTEST DI DISEGNO
“FURIZON RIOTS ART CONTEST”

SOGGETTI PROMOTORI
•
•

Associazione di Promozione Sociale “Furizon” (di seguito anche “A.P.S. Furizon”, “Associazione” o
“Furizon”);
Community “Furry Fandom Italia Official” (di seguito anche “FFIO”).

DESTINATARI

Il concorso è aperto a tutti gli artisti e disegnatori (di seguito “Artisti”), purché maggiorenni al momento
dell’iscrizione.

REQUISITI PER L’ISCIRIZIONE

i. La partecipazione è subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento.
ii. L’iscrizione al concorso è valida solo se effettuata attraverso le modalità descritte sul sito
https://furizon.net (di seguito “Sito”) e previa conferma scritta da parte dello staff preposto alle
iscrizioni, che verificherà i requisiti per la partecipazione.
iii. Il costo della partecipazione (ticket) è di 5,00 (cinque/00) euro per ogni artista in gara, da versare presso
Furizon. Se più artisti contribuiranno allo stesso disegno, dovranno comunque iscriversi singolarmente.
Verrà rilasciata apposita ricevuta dall’Associazione per quietanza.
Il ticket non è rimborsabile salvo che nei casi previsti dal presente regolamento.
iv. Sarà possibile presentare la propria iscrizione solo dal 05/04/2021 al 20/04/2021.
Iscrizione precedenti o successive a queste date non saranno conteggiate.

OBIETTIVO DEL CONCORSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli artisti avranno l’obiettivo di creare un’opera d’arte (di seguito “disegno”) originale che si attenga al contesto
ed al tema principale della convention “Furizon Riots”, che verrà allegato al presente regolamento.
§
§
§

§
§
§

Sono accettati solo disegni prodotti in digitale.
Il disegno dovrà essere inedito e creato in prima persona dall’artista (o dagli artisti) in gara e
correttamente iscritti, senza l’utilizzo di basi o ricalchi derivanti dall’opera di altri artisti.
I soggetti presenti nel disegno dovranno essere altresì originali, inventati ad hoc per l’occasione. In
alternativa potranno essere utilizzate le mascotte di Furizon. È vietato ogni riferimento a personaggi
propri od appartenenti ad altre persone.
Non è consentito il nudo artistico.
Il disegno dovrà contenere la firma od il logo dell’artista in uno dei quattro angoli.
I disegni dovranno rispettare i seguenti parametri tecnici:
o Dimensione minima: 3508x4961 pixel
o Orientamento: indifferente (orizzontale/verticale)
o Risoluzione minima: 300 pixel per pollice
o Metodo colore: CMYK al minimo di 8 bit

GIURIA ED ASSEGNAZIONE DEI GIUDIZI AI DISEGNI

I disegni verranno valutati da una commissione composta da non meno di quattro persone, affiliate ai soggetti
promotori od invitate dagli stessi per motivi di merito e/o competenza professionale (di seguito “Giuria”, “Giuria
ufficiale” o “Giudici”).
La composizione della giuria sarà resa nota prima della valutazione dei disegni. Essa sarà composta in modo da
evitare favoritismi o conflitti di interesse con gli artisti in gara.
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Ogni giudice dovrà esprimere il proprio voto per ogni disegno in base ai seguenti canoni:
§ Grado di complessità dell’opera (numero di personaggi, tipo di sfondo, dettagli, ecc.…);
§ Coerenza con il tema richiesto;
§ Stile e tecnica.
Ogni categoria va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punti.
I voti di ogni giudice si sommano a quelli degli altri giudici. La classifica sarà stilata in base al numero totale di
voti ricevuti per ogni disegno, in ordine decrescente (vince il disegno con più punti).
Scaduto il termine di presentazione dei disegni, ed a seguito della pubblicazione degli stessi sul Sito, sarà attivato
un sondaggio per permettere al pubblico di votare il disegno che più preferisce tra tutti quelli in gara (di seguito
“Giuria popolare”).
Alla chiusura del sondaggio, il disegno che avrà ricevuto più voti da parte della Giuria popolare otterrà un
ulteriore bonus di 5 punti oltre alla valutazione della Giuria ufficiale (ad esempio, se un disegno che ha
totalizzato 30 punti con la Giuria ufficiale risultasse il più votato dalla Giuria popolare, si posizionerà in classifica
con 35 punti).
In caso di pareggio per le prime tre posizioni, la Giuria è chiamata a votare nuovamente la propria preferenza
con un voto secco, 0 (zero) oppure 1 (uno), per ogni disegno in spareggio. Il disegno che riceverà più voti
accederà alla posizione più alta della classifica. In caso di pareggio dal quarto disegno in poi non sarà intrapresa
alcuna azione aggiuntiva.
Il voto della Giuria è inappellabile.

RACCOLTA DEI DISEGNI, PUBBLICAZIONE E SCADENZA

I disegni prodotti dagli artisti dovranno essere recapitati alla giuria attraverso il form web predisposto sul sito di
Furizon, alla pagina del concorso, entro e non oltre il 28/04/2021. Gli artisti avranno altresì una possibilità di
sostituire il disegno inviato, per qualsiasi motivazione e con le modalità indicate, sempre entro la data indicata.
I disegni raccolti dovranno rimanere inediti per tutta la durata del concorso. Solo Furizon e FFIO avranno la
possibilità di pubblicare i disegni raccolti, in un’area apposita del Sito o nelle rispettive piattaforme social.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI COMMERCIALI

La proprietà dei disegni ed i diritti commerciali rimarranno in capo ai rispettivi artisti.
Con l’accettazione del presente regolamento si autorizza Furizon ad utilizzare liberamente i disegni che
risulteranno nei primi tre posti della classifica, con gli opportuni crediti, senza fini commerciali e senza apporre
alcuna modifica dell’opera se non direttamente concordata con gli artisti. Per gli altri disegni sarà cura di Furizon
chiedere i diritti ai singoli artisti, se necessario.

PUBBLICAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica finale sarà resa nota solo durante la serata di premiazione, che si svolgerà sulle piattaforme social di
Furizon il 01/05/2021.
La classifica sarà immutabile e rimarrà pubblicata sul Sito e/o sui canali social dei soggetti promotori, accessibile
a chiunque.

ESCLUSIONE DEI DISEGNI DAL CONCORSO

I disegni che non dovessero rispettare i requisiti contenuti in questo regolamento, o che verranno valutati non
appropriati dalla Giuria, saranno esclusi dal concorso con adeguata motivazione scritta.
Gli artisti, quali detentori della proprietà intellettuale del disegno, possono ritirare la loro partecipazione dal
concorso in qualsiasi momento prima della presentazione della classifica e dell’assegnazione dei premi. Al
contempo Furizon perde ogni diritto di utilizzo del disegno ritirato dalla competizione. La quota di
partecipazione, in caso di recesso dell’artista o di inammissibilità del disegno presentato, non è rimborsabile.
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MONTEPREMI E RIPARTIZIONE DEI PREMI

Il montepremi è pari a 388,00 (TRECENTOTTANTOTTO/00) euro, così ripartito:
Posizione

1°

2°
3°

Premio
- Tavoletta grafica HUION Kamvas PRO 13
OPPURE
- Buono regalo Amazon.it da 250,00 euro
------------------------------------------------------------------------------------------- T-shirt personalizzata del concorso
- Spilla dell’evento di Furizon Riots
- Buono regalo Amazon.it da 50,00 euro
- T-shirt personalizzata del concorso
- Spilla dell’evento Furizon Riots
- Buono regalo Amazon.it da 30,00 euro
- T-shirt personalizzata del concorso
- Spilla dell’evento Furizon Riots
TOTALE DEI PREMI (massimo)

Valore (euro)
(max.)
#284,00

#62,00
#42,00
#388,00

In tutti i premi sono incluse le spese di spedizione all’indirizzo indicato dai vincitori, che dovrà necessariamente
essere in Italia o nella Repubblica di San Marino. In caso di spedizione in un paese estero e/o extra-CEE le spese
non sono incluse ed andranno concordate tra Furizon ed il vincitore.
Furizon provvederà a spedire a tutti gli altri artisti in gara (dal quarto classificato in poi) la “Spilla dell’evento
Furizon Riots” come ringraziamento per la partecipazione, con le condizioni al paragrafo precedente.
La distribuzione dei premi non durerà oltre tre mesi, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione
della classifica.
In caso di impossibilità nell’assegnazione dei premi (esempio: rifiuto del premio/irraggiungibilità del
destinatario) esso non sarà assegnato a nessun partecipante.

ANNULLAMENTO DEL CONCORSO E RESTITUZIONE DELLA QUOTA TICKET

Il concorso potrà essere annullato solo con decisione unanime dei soggetti promotori e/o a seguito del mancato
raggiungimento della soglia minima di iscritti fissata a quota 10 (dieci) artisti alla data di chiusura delle iscrizioni.
Solo in questo caso è prevista la restituzione della quota di iscrizione di 5,00 (cinque/00) euro. Qualsiasi
abbandono, volontario o forzato, dell’artista dalla competizione non dà diritto alla restituzione della quota.

PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati dai soggetti promotori con le sole finalità dello svolgimento del concorso e delle
attività correlate, nel rispetto della normativa privacy vigente.

“Furizon Riots Art Contest”

REGOLAMENTO COMPLETO

Pagina 3 di 3

