Associazione di promozione sociale Studio iltratto.com
Sede legale: Via Cesare Battisti, 428
74121 TARANTO
Numero verde: 800.19.27.72
Partita Iva: 02862430739
C.F.: 90205770739

10, 20… VOLTE GRAFITE!
Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione inaugura i festeggiamenti per i suoi
primi 10 anni nella città che l'ha vista nascere, Taranto, mettendo a disposizione
delle borse di studio per giovani di talento
Il Fumetto, dall’ultimo decennio, è sempre più strumento di sostegno per la promozione sociale e
culturale, aperto nei contenuti e nelle modalità all’impegno civile.
Consapevole di ciò, GRAFITE Scuola di Fumetto Disegno e Illustrazione non è rimasta indifferente
all’attuale periodo di crisi, scaturito tanto dalla pregressa pandemia, quanto dai venti di guerra che
imperversano sullo scenario mondiale, e che hanno portato con sé stravolgimenti di varia natura,
compresi quelli economici.
Grafite è ad oggi la prima e unica scuola triennale nata in Puglia, pensata per disegnatori e creativi di
tutte le età con la voglia di crescere per migliorare sempre più la propria offerta formativa. Per tale
motivo la scuola volge ancora una volta il suo sguardo verso quel territorio che l'ha vista nascere e
muovere i primi passi; per aprire un triennio di festeggiamenti cittadini che parta dai dieci anni della
fondazione del gruppo nel 2022, onori i venti del primo grande partner Lupiae Comix nel 2023, per
concludere nel 2024 col capoluogo Pugliese con una serie di eventi a supporto sia della promozione
territoriale, sia di quelle fasce della popolazione che maggiormente hanno risentito della crisi.
Un anno per ogni città coinvolta nel progetto: 2022 Taranto, 2023 Lecce, 2024 Bari.
Per festeggiare tutti insieme “10, 20 volte... Grafite!”

PARTNER DELL’INIZIATIVA
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L’Associazione di promozione sociale Studio iltratto.com ente gestore del progetto formativo “Grafite
Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione” darà vita a tre contest di disegno così strutturati:

REGOLAMENTO LIVE CONTEST 10, 20… VOLTE GRAFITE!
(gara in presenza aperta a tutti)
1.

Le seguenti indicazioni valgono per i due contest in presenza (CONTEST LIVE).

2.

Ogni contest Live verrà svolto nelle location e nelle giornate previste dall’Associazione.
1° Contest LIVE: Sabato 14 Maggio 2022 dalle ore 12.00 alle 18.00 presso il Taranto Comix,
Stabilimento Mon Reve Leporano (Taranto).
Proclamazione dei vincitori domenica 15 Maggio 2022 presso il Taranto Comix, Stabilimento
Mon Reve Leporano (Taranto).
2° Contest LIVE: Domenica 10 Luglio 2022 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 presso il Crispiano
Comix, Circolo Didattico “P. Mancini” via Regina Elena 1 Crispiano (TA).
Proclamazione dei vincitori: Domenica 10 luglio 2022 entro le 19.30 presso il Crispiano Comix,
Circolo Didattico “P. Mancini” via Regina Elena 1 Crispiano (TA).
L’Associazione si riserva di cambiare luoghi e giorni in base alle disponibilità degli eventi e/o
imprevisti che potrebbero far mutare le condizioni di svolgimento dei contest.

3.

È ammesso a partecipare ai contest qualsiasi disegnatore amatoriale, non professionista, a
partire dai quattrodici anni in su, residente in Taranto o nella provincia jonica che non risulti
iscritto (attualmente o negli anni passati) a “Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione”
in ogni sua sede o altre scuole private equipollenti.

4.

Per partecipare ogni candidato deve compilare la scheda di adesione in allegato al presente
REGOLAMENTO in tutte le sue parti ed inviarla al seguente indirizzo e-mail
info@grafitefumetto.it, entro il 12 maggio 2022 per il primo CONTEST LIVE, entro l’8 luglio 2022
per il secondo CONTEST LIVE.

5.

Ogni candidato dovrà inoltre iniziare a seguire, le pagine social (Facebook e/o Instagram) della
Scuola Grafite, ai seguenti indirizzi:
Facebook - www.facebook.com/Grafite.Grafica.e.Fumetto
Instagram - grafite_scuola_di_fumetto

6.

È possibile iscriversi a uno o a entrambi i CONTEST LIVE. Solo in caso di vittoria di uno dei premi
previsti nel primo contest, il partecipante sarà automaticamente escluso dagli altri contest
previsti (sia CONTEST LIVE che CONTEST ONLINE).

7.

L’Associazione si riserva di avviare i contest SOLO in presenza di un numero minimo di iscrizioni
pari a 5 (CINQUE) partecipanti. In caso uno o più contest vadano deserti l’Associazione si riserva
la possibilità di ripetere o rinviare in altre date gli stessi.
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8.

Alla ricezione e accettazione telematica della scheda di adesione da parte dell’Associazione il
candidato dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentarsi nella sede del CONTEST LIVE che ha scelto,
entro gli orari prestabiliti (vedi comma 3) con i propri materiali per poter disegnare.
Sono a carico del partecipante eventuali spese per i biglietti d’ingresso alle fiere “Taranto
Comix” e “Crispiano Comix”. Tali spese non attengono alla partecipazione ai contest Grafite,
che rimane gratuita.

9.

Non è prevista la possibilità di partecipazione in coppia (es: disegnatore e sceneggiatore), ma
solo in veste di autore unico.

10.

Ogni candidato, in uno spazio deputato per il contest live nelle suddette manifestazioni, dovrà
realizzare una mini storia autoconclusiva a fumetti composta da un minimo di 2 (DUE) tavole
fino a un massimo di 6 (SEI) tavole, inerente il tema che verrà comunicato a tutti i partecipanti
ad inizio di ogni contest live.

11.

Le tavole potranno essere realizzate tanto a matita quanto in bianco e nero e/o a colori, senza
limiti di stile (bonelliano, manga, americano, franco-belga, ecc...) o genere. Le tavole potranno
avere una gabbia libera a partire da una singola illustrazione a una suddivisione in più vignette,
mantenendo comunque una sequenza che contenga la storia autoconclusiva come al comma
10.
Le tavole DOVRANNO ALMENO essere complete di matite definitive e lettering a mano libera.
Eventuali inchiostrazioni e colorazioni delle tavole rappresenteranno un valore aggiunto in sede
di valutazione. Non saranno ammessi schizzi e/o storyboard né modalità miste: (tavole +
storyboard).

12.

Le opere non inerenti al tema o giudicate irrispettose verso gruppi religiosi, persone, etnie,
orientamento sessuale, o comunque non idonee a un concorso pubblico, saranno scartate
senza possibilità di appello.

13.

È possibile portare con sé fogli già squadrati e il formato ammesso sarà cm 21X29,5 (A4), pena
l'esclusione del lavoro dalla valutazione finale.

14.

Ogni tavola prodotta dovrà recare nome, cognome, indirizzo di residenza, recapiti telefonici,
indirizzo e-mail (scritti sul retro e in stampatello leggibile).

15.

Le tavole prodotte in gara e consegnate per la valutazione, non saranno restituite.

16.

I Contest dell’Associazione prevedono assegnazioni di borse di studio a copertura parziale dei
costi del primo anno del Corso triennale di fumetto sede di Taranto e premi in materiale
tecnologico/analogico specifici nell’ambito del disegno e fumetto. Per tali premi in palio, in
servizi e di natura tecnologica e/o analogica, non è necessario allegare la documentazione
prevista al comma 17 del presente regolamento.

17.

SOLO per partecipare all’assegnazione di una delle due borse di studio a copertura completa in
palio, ogni Candidato DEVE obbligatoriamente allegare alla domanda di adesione copia del
documento ISEE ordinario in corso di validità, (personale o famigliare) così come previsto dal
comma 4 del presente regolamento. Si ricorda che è possibile richiedere l’Attestazione ISEE
presso un CAF o altro ente abilitato oppure online sul sito INPS.
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18.

Una Giuria, composta dai docenti della Scuola GRAFITE, coadiuvata anche da eventuali
professionisti esterni, esaminerà i lavori e assegnerà in piena libertà e a proprio insindacabile
giudizio, i seguenti premi per ogni contest:

1° GRAFITE LIVE CONTEST

1° Premio: Una borsa di studio parziale (50%), del valore economico nominale di € 700,00 (Euro
SETTECENTO/00 euro) per la frequenza del primo anno di corso triennale di fumetto presso la sede di
Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, da attribuire a studenti particolarmente talentuosi.
2° Premio: Tavoletta XP-PEN Deco Pro Lw - Tavoletta grafica digitale sponsorizzata da XP-PEN del
valore di 112,00 euro*.
3° Premio: Tavoletta XP-Pen Deco LW - Tavoletta grafica digitale sponsorizzata da XP-PEN del valore
di 68,00 euro*.
4° Premio: Tavoletta XP-Pen Deco Fun - Tavoletta grafica digitale sponsorizzata da XP-PEN del valore
di 34,00 euro*.

ASSEGNAZIONI SPECIALI
Premio:
Una borsa di studio totale (100%), del valore economico nominale di € 1.400,00 (Euro
MILLEQUATTROCENTO/00 centesimi) per l’iscrizione e la frequenza del primo anno di corso triennale
di fumetto presso la sede di Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, da attribuire a studenti
particolarmente talentuosi ma economicamente svantaggiati, che produrranno valida
documentazione assieme alla tavola in concorso, come previsto ai commi 4 e 17 del presente
regolamento.
Premio:
1 (una) confezione di pennarelli 80 colori sponsorizzati da XP-PEN per quattro candidati
regolarmente iscritti ai contest live e che avranno partecipato consegnando il materiale, non vincitori
di uno dei premi previsti.
Bonus:
Uno sconto pari al 10% (del valore di € 140,00) sul costo totale del primo anno di
corso di fumetto, per tutti i candidati regolarmente iscritti ai contest live che avranno partecipato
consegnando il materiale, non vincitori di uno dei premi sopra previsti. Tale sconto varrà presso la sede
di Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, qualora i candidati desiderino iscriversi al percorso
didattico.

* I valori economici del materiale tecnologico presente sul bando, sono stimati alla data di uscita del documento e possono
essere soggetti a fluttuazioni e promozioni da parte della casa produttrice Xp-Pen.
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2° GRAFITE LIVE CONTEST

1° Premio: Una borsa di studio parziale (50%), del valore economico nominale di € 700,00 (Euro
SETTECENTO/00 euro) per la frequenza del primo anno di corso triennale di fumetto presso la sede di
Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, da attribuire a studenti particolarmente talentuosi.
2° Premio: Tavoletta XP-PEN Deco Pro Lw - Tavoletta grafica digitale sponsorizzata da XP-PEN del
valore di 112,00 euro*.
3° Premio: Tavoletta XP-Pen Deco LW - Tavoletta grafica digitale sponsorizzata da XP-PEN del valore
di 68,00 euro*.
4° Premio: Tavoletta XP-Pen Deco Fun - Tavoletta grafica digitale sponsorizzata da XP-PEN del valore
di 34,00 euro*.

ASSEGNAZIONE SPECIALI
Premio:
Una borsa di studio totale (100%), del valore economico nominale di € 1.400,00 (Euro
MILLEQUATTROCENTO/00 centesimi) per l’iscrizione e la frequenza del primo anno di corso triennale
di fumetto presso la sede di Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, da attribuire a studenti
particolarmente talentuosi ma economicamente svantaggiati, che produrranno valida
documentazione assieme alla tavola in concorso, come previsto ai commi 4 e 17 del presente
regolamento.
Premio:
1 (una) confezione di pennarelli 80 colori sponsorizzati da XP-PEN per quattro candidati
regolarmente iscritti ai contest live e che avranno partecipato consegnando il materiale, non vincitori
di uno dei premi previsti.
Bonus:
Uno sconto pari al 10% (del valore di € 140,00) sul costo totale del primo anno di
corso di fumetto, per tutti i candidati regolarmente iscritti ai contest live che avranno partecipato
consegnando il materiale, non vincitori di uno dei premi sopra previsti. Tale sconto varrà presso la sede
di Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, qualora i candidati desiderino iscriversi al percorso
didattico.

* I valori economici del materiale tecnologico presente sul bando, sono stimati alla data di uscita del documento e possono
essere soggetti a fluttuazioni e promozioni da parte della casa produttrice Xp-Pen.
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NOTE E CARATTERISTICHE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
19. I risultati verranno ufficialmente comunicati a tutti i candidati secondo le tempistiche previste
al comma 2, con una premiazione contestuale all’interno dell’evento in cui la gara si svolge, con
incluse le motivazioni della scelta. L’Associazione si riserva la possibilità di non assegnare alcun
premio o solo una parte di essi.
20. Tutti i premi sono da intendersi non in denaro ma in servizi, prestazioni e materiali che
l’Associazione si impegna a fornire ai proclamati vincitori secondo determinate condizioni.
21. Non è prevista la possibilità di premiazioni ex-aequo e il premio, uninominale, non sarà
eventualmente devolvibile ad amici e/o familiari.
22. Nessun candidato è obbligato a effettuare alcun tipo di iscrizione ai corsi della Scuola in caso di
semplice partecipazione ai contest.
23. I criteri di assegnazione delle borse di studio a copertura parziale e i premi tecnologici/analogici
saranno esclusivamente basati sul merito.
24. I criteri di assegnazione delle borse di studio a copertura totale terranno conto del modello ISEE
come previsto al comma 17 e della qualità artistica della prestazione consegnata. In caso di pari
merito sul piano artistico, vincerà il modello ISEE con una situazione patrimoniale inferiore.
25. In caso di vittoria di una delle borse di studio in palio (parziale o totale), ogni candidato vincitore
è tenuto all’ obbligo di frequenza per l’intera annualità del primo anno del Corso triennale di
Fumetto, tramite compilazione del regolare contratto d‘iscrizione con l’Associazione.
26. In caso di accettazione della borsa a copertura totale il candidato vincitore non avrà costi legati
alla diretta frequentazione del primo anno del Corso triennale di Fumetto sede di Taranto. Sono
ovviamente esclusi costi di materiali o di spostamento e/o altra natura per la frequentazione
del suddetto corso che rimangono in capo al partecipante.
27. In caso di accettazione della borsa a copertura parziale, il candidato avrà a suo carico la restante
parte della retta annuale non coperta dal costo della borsa, pari a € 700,00 (Euro
SETTECENTO/00 centesimi), secondo le modalità previste nel successivo contratto d’iscrizione.
Sono ovviamente esclusi costi di materiali o di spostamento e/o altra natura per la
frequentazione del suddetto corso che rimangono in capo al partecipante.
28. Qualora un candidato, risultato vincitore di una delle borse di studio, non perfezioni l’iscrizione
la borsa verrà assegnata al classificato successivo nella valutazione della Giuria o, in sua assenza,
l’Associazione potrà anche decidere di non assegnare la/le borse in palio.
29. Qualora nessun partecipante alleghi un modello ISEE per le candidature alle borse di studio a
copertura totale, l’Associazione si riserva di non assegnare le stesse o in via eccezionale di
attribuirle ad uno o più candidati che si rivelino meritevoli sul piano strettamente artistico.
30. La fruizione (in presenza o online) delle borse di studio presso la sede prevista (Taranto) è
condizionata a un numero minimo di iscritti paganti pari a 7 (SETTE) alla classe del primo anno
Per info e contatti: www.iltratto.com - info@iltratto.com mobile: 345.327.41.96 o 800.19.27.72
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del Corso Triennale di Fumetto. Dal conteggio del numero minimo sono di fatto esclusi i vincitori
di una delle borse in palio. Qualora la classe non si formi per qualsivoglia motivo non dipendente
dalla volontà dell’Associazione, ogni candidato vincitore riceverà dall’Associazione la possibilità
di fruire del corso in altre sue sedi (Bari e/o Lecce) in presenza o mediante streaming per lo
stesso anno o la possibilità di attendere un anno per la formazione della classe in presenza nella
sede tarantina.
31. In caso di borse di studio non assegnate nei contest così come previsto nei commi 19, 28, 29,
l’Associazione si riserva di poter assegnare ai corsisti regolarmente iscritti agli anni successivi
del Corso triennale di Fumetto in tutte le sedi una o più borse di studio.
32. In caso di vittoria di uno dei premi materiali (dal secondo premio in giù) il candidato vincitore
non ha alcun obbligo di iscrizione o frequenza ai corsi dell’Associazione e potrà ritirare il suo
premio nelle tempistiche stabilite dall’Associazione stessa.
33. Tutti gli elaborati inviati verranno esposti sui mezzi social della scuola, pagine Facebook e
Instagram. Inoltre, L’Associazione si riserva di organizzare un’eventuale mostra dal vivo con gli
elaborati di tutti i partecipanti.
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REGOLAMENTO CONTEST ONLINE 10, 20… VOLTE GRAFITE!
(gara aperta solo ai nuovi iscritti della sede di Taranto a.a. 2022-23)
1. Le seguenti indicazioni valgono per l’ultimo contest previsto, a distanza (CONTEST ONLINE).
2. Il contest verrà lanciato sui media dell’Associazione, pagina web e social, in data 15 settembre
2022 e si chiuderà in data 29 settembre 2022.
La Proclamazione dei vincitori avverrà il 6 ottobre 2022 nell’evento di celebrazione del
decennale della Scuola Grafite. Il luogo verrà comunicato a ridosso della data.
L’Associazione si riserva di cambiare giorni e località di premiazione in base a disponibilità e
imprevisti che potrebbero far mutare le condizioni di svolgimento del contest.
3. È ammesso a partecipare ai contest qualsiasi disegnatore amatoriale, non professionista, a
partire dai quattrodici anni in su, residente in Taranto o nella provincia jonica che risulti iscritto
al primo anno del Corso triennale di Fumetto di “Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e
Illustrazione” nella sede della città jonica. Per poter partecipare quindi farà fede l’iscrizione al
primo anno della scuola Grafite sede di Taranto prima del 15 settembre 2022.
4. Ogni partecipante deve compilare la scheda di adesione in allegato al presente REGOLAMENTO
in tutte le sue parti e inviarla al seguente indirizzo e-mail info@grafitefumetto.it, entro il 14
settembre.
5. Alla ricezione e accettazione telematica della scheda di adesione da parte dell’Associazione il
candidato riceverà la tematica da svolgere per il contest.
6. Non è prevista la possibilità di partecipazione in coppia (es: disegnatore e sceneggiatore), ma
solo in veste di un autore unico.
7. Ogni candidato dovrà realizzare una storia autoconclusiva a fumetti da un minimo di 2 (DUE)
tavole fino ad un massimo di 6 (SEI) tavole, inerente il tema che sarà comunicato come previsto
al comma 5 del presente regolamento.
8. Le tavole potranno essere realizzate tanto a matita quanto in bianco e nero e/o a colori, senza
limiti di stile (bonelliano, manga, americano, franco-belga, ecc...) o genere.
Tuttavia le tavole DOVRANNO ALMENO essere complete di matite definitive e lettering.
Eventuali inchiostrazioni e colorazioni delle tavole rappresenteranno un valore aggiunto in sede
di valutazione. Non saranno ammessi schizzi e/o storyboard né modalità miste: (tavole +
storyboard).
9. Il formato ammesso sarà cm 21X29,5 (A4), pena l'esclusione del lavoro dalla valutazione finale.
10. Le opere non inerenti al tema o giudicate irrispettose verso gruppi religiosi, persone, etnie,
orientamento sessuale, o comunque non idonee a un concorso pubblico, saranno scartate
senza possibilità di appello.
11. Le tavole dovranno pervenire in busta chiusa presso l’Associazione di promozione sociale
Studio iltratto.com, via Cesare Battisti n. 428, 74121 Taranto, c/o De Francisco esclusivamente
a mezzo postale. Obbligatoriamente le stesse tavole dovranno essere scansionate in digitale e
Per info e contatti: www.iltratto.com - info@iltratto.com mobile: 345.327.41.96 o 800.19.27.72
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inviate via e-mail all’indirizzo info@grafitefumetto.it in formato .PDF e con un peso non
superiore ai 10 MB, con risoluzione digitale minima pari a 150 dpi. Tutto il materiale cartaceo
e digitale dovrà pervenire entro e non oltre, le ore 12,00 del 29 settembre 2022, pena
l’esclusione dal contest. Farà fede il timbro postale nel caso del cartaceo e la data di ricezione
della mail per il digitale.
12. Sulla busta, obbligatoriamente sigillata e controfirmata dal soggetto partecipante, sul lembo di
chiusura dovrà esser riportata la scritta: “Grafite Contest“. La busta dovrà contenere copia della
scheda di partecipazione. Ogni opera all’interno dovrà riportare sul retro scritto in stampatello
leggibile:
 Nome e cognome dell’autore;
 Titolo dell’opera;
 Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo.
 Recapito mail e/o telefonico
13. Le tavole prodotte per il contest e consegnate per la valutazione, non saranno restituite.
14. L’Associazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione, perdita o danneggiamento
delle opere.
15. Il Contest dell’Associazione prevede assegnazioni di borse di studio e premi in materiale
tecnologico/analogico specifici nell’ambito del disegno e fumetto da attribuire a qualsiasi
iscritto che si riveli meritevole sul piano strettamente artistico, da parte di una Giuria di
professionisti del settore.
16. Una Giuria, composta dai docenti di GRAFITE Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione,
coadiuvata anche da eventuali professionisti esterni, esaminerà i lavori e assegnerà in piena
libertà e a proprio insindacabile giudizio, i seguenti premi per ogni contest:

GRAFITE ONLINE CONTEST
1° Premio: Una borsa di studio parziale (50%), del valore economico nominale di € 700,00 (Euro
SETTECENTO/00 euro) per la frequenza del primo anno di corso di fumetto presso la sede di Taranto
della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2022-23, da attribuire ad un iscritto che si riveli meritevole sul piano
strettamente artistico, da parte di una Giuria di professionisti del settore.
2° Premio: Tavoletta grafica con schermo ArtistArtist 12 – Serie 2 - (2a generazione) Prestigiosa
Tavoletta grafica digitale con Schermo da 12 pollici sponsorizzata da XP-PEN del valore di 199,00 euro*.
3° Premio: Tavoletta grafica con schermo ArtistArtist 12 – Serie 2 - (2a generazione) Prestigiosa
Tavoletta grafica digitale con Schermo da 12 pollici sponsorizzata da XP-PEN del valore di 199,00 euro*.

* I valori economici del materiale tecnologico presente sul bando, sono stimati alla data di uscita del documento e possono
essere soggetti a fluttuazioni e promozioni da parte della casa produttrice Xp-Pen.
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NOTE E CARATTERISTICHE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI CONTEST ONLINE
17. I risultati verranno ufficialmente comunicati a tutti i concorrenti con una premiazione
contestuale all’interno dell’evento previsto al comma (…), con incluse le motivazioni della
scelta. L’Associazione si riserva la possibilità di non assegnare alcun premio o solo una parte di
essi.
18. Tutti i premi sono da intendersi non in denaro ma in servizi, prestazioni e materiali che la
Scuola Grafite si impegna a fornire ai proclamati vincitori secondo determinate condizioni.
19. Non è prevista la possibilità di premiazioni ex-aequo e il premio uninominale non sarà
eventualmente devolvibile ad amici e/o familiari.
20. I criteri di assegnazione di tutti i premi terranno conto solo della qualità artistica della
prestazione consegnata.
21. In caso di vittoria della borsa di studio in palio, ogni candidato vincitore è tenuto all’obbligo di
frequenza per l’intera annualità del primo anno del Corso triennale di Fumetto, così come
previsto nel contratto d‘iscrizione già effettuato.
22. In caso di accettazione della borsa parziale, il partecipante avrà a suo carico la restante parte
della retta annuale non coperta dal costo della borsa, pari a € 700,00 (Euro SETTECENTO/00
centesimi), secondo le modalità previste nel successivo contratto d’iscrizione esclusi i costi di
iscrizione già versati precedentemente e condizione per partecipare al presente contest. Non
sono inclusi i costi di materiali o di spostamento e/o altra natura per la frequentazione del
suddetto corso che rimangono in capo al partecipante.
23. Qualora un candidato risultato vincitore della borsa di studio non desideri fruirne, la stessa
verrà assegnata al classificato successivo nella valutazione della Giuria o, in sua assenza,
l’Associazione potrà decidere di non assegnare la/le borse in palio.
24. Qualora nessun iscritto decida di partecipare al contest l’Associazione si riserva di non
assegnare la borsa di studio.
25. La fruizione (in presenza o online) delle borse di studio presso la sede prevista (Taranto) è
condizionata ad un numero minimo di iscritti paganti pari a 7 (SETTE) alla classe del primo anno
del Corso Triennale di Fumetto. Dal conteggio del numero minimo sono di fatto esclusi i vincitori
di una delle borse in palio. Qualora la classe non si formi per qualsivoglia motivo non dipendente
dalla volontà dell’Associazione, ogni partecipante vincitore riceverà dall’Associazione la
possibilità di fruire del corso in altre sue sedi (Bari e/o Lecce) in presenza o mediante streaming
per lo stesso anno o la possibilità di attendere un anno per la formazione della classe in presenza
nella sede tarantina.
26. In caso dei premi di natura tecnologica non assegnati nel contest così come previsto nei comma
17, 25, l’Associazione si riserva di poter assegnare ai corsisti regolarmente iscritti agli anni
successivi del Corso triennale di Fumetto in tutte le sedi una o più premi.
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27. In caso di vittoria di uno dei premi di natura tecnologica, il candidato vincitore potrà ritirare il
suo premio nelle tempistiche stabilite dall’Associazione stessa.
28. Tutti gli elaborati inviati verranno esposti sui mezzi social della scuola, pagine Facebook e
Instagram. Inoltre, l’Associazione si riserva di organizzare un’eventuale mostra dal vivo con gli
elaborati di tutti i partecipanti.
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GRAFITE CONTEST 10, 20… VOLTE GRAFITE!
Scheda di adesione
COMPILAZIONE PER CANDIDATI MAGGIORENNI
Nome e Cognome______________________________________________________
nato/a a _________________________________________, il _________________
e residente a ______________________________via _____________________________ n. ____,
c.a.p. ___________ Stato ________________________Cod. fisc. ___________________________
tel. _____________________
e-mail ___________________________________
________________________________________________________________________________
COMPILAZIONE PER CANDIDATI MINORENNI
I minorenni devono essere rappresentati da chi ne esercita la potestà: i genitori di conseguenza,
sottoscrivono la presente richiesta e le dichiarazioni in esso contenute.
Dati di uno o entrambi i genitori:
GENITORE
Nome: ______________________________Cognome: __________________________________
nato a _________________________________________, il _____________________e residente
a ________________________________________via _____________________________ n. ____,
c.a.p. ___________ Stato ________________________Cod. fisc. ___________________________
tel. _____________________ e-mail ___________________________________
MADRE
Nome: _______________________________Cognome: __________________________________
nata a _________________________________________, il _________________
e residente a ______________________________via _____________________________ n. ____,
c.a.p. ___________ Stato ________________________Cod. fisc. ___________________________
tel. _____________________
e-mail ___________________________________
A nome del/la proprio/a figlio/a ___________________________________
________________________________________________________________________________
Il/a sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e degli allegati, di
accettarne integralmente tutti gli articoli, chiede di poter partecipare alla selezione per il concorso con le
seguenti opere:
Titolo della storia _________________ Numero di tavole_________________
Luogo e Data
_________________

Firma CANDIDATO per accettazione
_____________________ ____________________
(di entrambi i genitori in caso di minorenne)

Nel caso risulti impossibile acquisire la firma di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile:
“Il/La Sottoscritto/a ___________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm., dichiari di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale i cui agli atti 316, 337 ter e 336 c.c. in ordine al consenso di entrambi genitori, ed espressamente DICHIARO
l’impossibilità oggettiva della sottoscrizione dell’altro genitore __________________________________”

________________________________________
Firma genitore
Per info e contatti: www.iltratto.com - info@iltratto.com mobile: 345.327.41.96 o 800.19.27.72
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Solo in caso di partecipazione alla SELEZIONE per una delle borse di studio a copertura totale per I
CONTEST LIVE è obbligatorio inviare anche copia del documento ISEE, così come previsto dal punto
16 del presente regolamento.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE SCHEDA
1- Copia Documento d’identità e Codice Fiscale del Titolare del documento ISEE.
2- Copia Documento d’identità e Codice Fiscale del Candidato al Contest
3- Documento ISEE come previsto al punto 16 del presente regolamento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (OBBLIGATORIA) (ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016)
Gentile/i interessato/i che fornisce/te i dati personali, desideriamo informare che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto,
fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: L’Associazione tratterà i dati personali per la a) formulazione preventivo, stipula ed esecuzione del contratto; b) adempimento
di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o
appaltatori; d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; e) tutela dei diritti contrattuali; f) analisi statistiche
interne; g) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto
commerciale in essere;
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato
per le finalità sopra indicate.
Titolare e Responsabile del Trattamento: Il Titolare e del trattamento è Associazione culturale Studio iltratto.com ed il Responsabile del trattamento è il
Presidente Protempore.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi/Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
_________________________________
Firma Titolare Trattamento

____________________________
Firma per accettazione Candidato o Genitore

TUTELA DELLA PRIVACY - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(OBBLIGATORIA PER IL SERVIZIO DI STREAMING)
(D.Lgs.

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679).

Si autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e della legge
19.9.2018, n. 101, l’Associazione culturale Studio iltratto.com Ente gestore del progetto “Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione”, nelle
persone del Legale Rappresentante e dei suoi associati collaboratori, all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l'immagine, il nome e la voce del Contraente e/o dichiarazioni e commenti personali registrati, nelle giornate del Corso Grafite KIDS per:
a) la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sui siti internet dell’associazione e i sui social network (Facebook, Instagram, altro)
su carta stampata (giornali, riviste e libri, online e cartacee) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, a mezzo televisivo, cinematografico o web tv.
b) la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere informativo, culturale ed eventualmente promozionale.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Contraente e comunque
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione di dati e fotografie riguardanti il Contraente,
(art.17 del GDPR) inviando una comunicazione scritta a mezzo posta ordinarie all’indirizzo via Cesare Battisti 428, Taranto 74121 o via e-mail all'indirizzo:
info@iltratto.com.
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca.
____________________________
Firma per accettazione Candidato o Genitore
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