Regolamento concorso
“Corri Marmotta”
PREMESSA
Tutto nasce dal documentario “Corri Marmotta” per la regia di Carlo Alberto Pinelli e
realizzato da Innovet per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell’abbattimento
delle marmotte alpine che la Regione Alto Adige autorizza dal 2017, in deroga alla
legge nazionale sulla tutela di questa specie selvatica. E in assenza di alternative di
salvaguardia e protezione.
Il documentario vuole dunque aprire un dibattito costruttivo in difesa delle marmotte
alpine e stimolare soluzioni diverse dall'abbattimento annuale di 2.000 esemplari, a
tutto vantaggio dell'ecosistema e della biodiversità d'alta montagna.
IL CONCORSO
Obiettivo del concorso è stimolare ulteriormente il dibattito intorno al tema legato al
documentario “Corri marmotta”. Generando una risposta “artistica” nei confronti del
tema trattato dal documentario, che verrà tradotta in una raccolta di tutti i lavori in un
e-book che verrà distribuito gratuitamente attraverso la rete ed in una mostra, dei
lavori dei finalisti, che si terrà il 2 febbraio 2019, nel giorno della premiazione, presso il
Museo WOW spazio fumetto di Milano.
I PARTECIPANTI
Il Concorso è diviso in due categorie:
la prima comprende gli studenti delle scuole di fumetto e dei licei di indirizzo artistici
ed in generale i ragazzi di età inferiore ai 18 anni; la seconda è riservata a tutti gli
appassionati di Fumetto che abbiano raggiunto la maggiore età.
ELABORATI
I concorrenti dovranno realizzare una storia a fumetti sui temi del documentario Corri
Marmotta.
I personaggi dovranno essere di creazione dei concorrenti.
È permessa qualsiasi tecnica.
Non saranno accettate: storie ed immagini di incitamento alla violenza e/o ad esplicito
contenuto sessuale o pedopornografico.
Lavori anche parzialmente ricalcati e/o riprodotti da lavori già esistenti, saranno
considerati motivo di squalifica
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti, dopo aver visto il filmato, (disponibile sul sito di Innovet, all’indirizzo
https://www.innovet.it/azienda/corri-marmotta/) dovranno realizzare un fumetto, un
racconto consistente in una sequenza di disegni con inserite parti dialogate, sul tema
del documentario. La lunghezza e lo stile del racconto sono liberi e affidati alla
creatività dei partecipanti.
E’ PERMESSO L’INVIO DI UN SOLO LAVORO A PARTECIPANTE.
I partecipanti dovranno far pervenire a INNOVET:
- I lavori, in formato digitale con definizione di almeno 300 dpi
- La scheda di partecipazione firmata e compilata.
I lavori e la scheda di partecipazione dovranno essere consegnati o inviati, tramite
posta e-mail a:
email pec corrimarmotta.innovet@pec.it specificando nell’oggetto concorso Corri
Marmotta.
Non è richiesta la spedizione delle tavole originali, basterà inviarne la scansione
digitale (almeno a 300 dpi), non saranno invece accettate fotografie digitali dei lavori.
Lavori incompleti e/o scheda di adesione incompleta comportano l’automatica
esclusione dal concorso.
Il materiale inviato originale non sarà restituito.
COPYRIGHT
Gli organizzatori del concorso, in conformità con le regole stabilite in materia di
copyright, considerano che le opere presentate siano esenti da qualsiasi diritto di
proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori si
impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere
esercitata contro di loro dagli aventi diritto. L’organizzazione del concorso non potrà,
in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di contestazione o contenzioso.
L’autore è il solo responsabile del contenuto dell’opera.
All'atto della presentazione delle opere INNOVET ne acquisisce i diritti di distribuzione
e riproduzione. Gli organizzatori sono quindi autorizzati, in maniera esclusiva, ad
utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente le opere, anche
tramite terzi da essi individuati.
Le opere vincitrici potranno essere utilizzate in qualsiasi momento e con ogni mezzo al
fine di promuovere attività e manifestazioni attinenti al tema.
COSTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
SCADENZA
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 25 Gennaio 2019 ore 12.00.
I lavori pervenuti successivamente a tale data non verranno presi in considerazione.
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VALUTAZIONE
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da esperti del genere
(giornalisti, scrittori, disegnatori, fumettisti, critici).
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica, umana
e critica in considerazione della qualità del lavoro, dei valori veicolati dai contenuti e
delle emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
DATA E MODALITA’ DELLA PREMIAZIONE
I vincitori saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione che avrà luogo a
Milano sabato 2 febbraio 2019 presso il Museo WOW Spazio Fumetto.
I finalisti saranno informati mediante messaggio di posta elettronica 7 giorni prima
della data della premiazione.
PREMI
Le tavole dei finalisti saranno esposte in una mostra dedicata al concorso.
Tutti i partecipanti presenti alla premiazione avranno la possibilità di incontrare alcuni
dei giurati e ricevere preziosi consigli dagli esperti che hanno giudicato I loro lavori.
I premi per la sezione appassionati con età maggiore ai 18 anni
L'elaborato primo classificato otterrà inoltre la pubblicazione su youpet Tv
(www.youpettv.it) la televisione via internet dedicata agli animali, un computer
MacBook Apple, la targa ricordo della manifestazione, la maglietta di “Corri
Marmotta”.
Il secondo classificato otterrà la pubblicazione dell’elaborato sul Youpet Tv, una
tavoletta grafica professionale del valore non inferiore ad € 500, la targa ricordo della
manifestazione e la maglietta di “Corri Marmotta”.
Il terzo classificato otterrà la pubblicazione dell’elaborato su Youpet Tv, una tavoletta
grafica professionale del valore non inferiore ad € 300, la targa ricordo della
manifestazione, la maglietta di “Corri Marmotta”.
I premi per la sezione studenti
L'elaborato primo classificato otterrà inoltre la pubblicazione su youpet Tv
(www.youpettv.it) la televisione via internet dedicata agli animali una tavoletta grafica
professionale del valore non inferiore ad € 300, la targa ricordo della manifestazione,
la maglietta di “Corri Marmotta”.
Il secondo classificato otterrà la pubblicazione dell’elaborato sul Youpet Tv, una
tavoletta grafica professionale del valore non inferiore ad € 200, la targa ricordo della
manifestazione e la maglietta di “Corri Marmotta”.
Il terzo classificato otterrà la pubblicazione dell’elaborato su Youpet Tv, una tavoletta
grafica professionale del valore non inferiore ad € 100, la targa ricordo della
manifestazione, la maglietta di “Corri Marmotta”.
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Tutti i lavori verranno raccolti in un ebook che verrà distribuito gratuitamente
attraverso la rete. I lavori dei finalisti, verranno esposti in mostra nella giornata di
premiazione presso il Museo WOW spazio fumetto di Milano.
ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva.
Per quanto non previsto dal presente bando, le decisioni spettano esclusivamente ai
promotori del concorso.
Per ogni informazione:
corrimarmotta.innovet@pec.it

