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Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)  
e MIUR (Prot. n. 0000017 del 23/04/2015), 

il Settore Scuola e Educazione dell’AVIS Provinciale di Pescara 
presenta il concorso di fumetto illustrazione e grafica:	

	

“Donare è utile, è bello, è …………….“ 
Scopo e tema del concorso è la 

CREAZIONE DI UN ELABORATO GRAFICO PER   
PROMUOVERE LA DONAZIONE DI SANGUE.	

Siamo ragionevolmente convinti che la Donazione di sangue sia un gesto che porta in sé il principio dell’Utilità 

perché AIUTA chi versa in condizioni di bisogno; ma è anche un gesto che ATTIVA UN PROCESSO 

EMOZIONALE prima che fisico che può avvicinare le persone ad un senso più autentico di Comunità 

partecipe e condivisa.  

Donare una parte di se stessi per aiutare il prossimo è la forma più alta di empatia che si possa raggiungere e 

ci dona una maggiore consapevolezza di noi stessi e del valore che possono avere le  nostre azioni.. Tutto 

questo è racchiudibile nella semplice quanto efficace affermazione che “donare è utile, è bello”.  

Ma noi vogliamo andare oltre. 

Vogliamo dire anche che …… “Donare può essere Colore, può essere Armonia, può essere 
Simpatia, può essere ……. Tutto ciò che sta vicino alla Vita!”	
Scopo dei partecipanti sarà quello di esprimere attraverso la loro opera grafica l’essenza più ampia di questo 

concetto e nella creazione artistica ogni argomento è lecito!. 	

Vogliamo anche consentire la consultazione degli elaborati prodotti nelle precedenti edizioni del concorso 

mediante consultazione sul sito di Avis Provinciale Pescara (www.avisprovincialepescara.it) nella sezione 

“Concorso di grafica” . Eventuali richieste, informazioni di qualunque tipo ed inerenti la partecipazione al 

concorso dovranno essere rimesse all’account pescara.provinciale@avis.it	

http://www.avisprovincialepescara.it
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PARTNER 	
o “GamesAcademy” 
o “Scuola Internazionale di Comics” 	

DESTINATARI	
Il concorso è rivolto agli studenti maggiori di 15 anni, della Scuola Internazionale di Comics che siano 
attualmente nel pieno del loro corso di studi o che abbiano finito il loro percorso nell’anno 2018	

SCADENZA: gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il 31/05/2019. Nel caso di spedizione 
tramite pacco postale o corriere farà fede il timbro postale. 	

MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI	
Le tavole e la domanda di iscrizione potranno essere consegnate:	

✓ IN FORMATO DIGITALE: in formato .pdf o .jpg a 300 dpi; i file dovranno essere inviati in una cartella 
compressa a mezzo posta elettronica all'indirizzo email: pescara.provinciale@avis.it. Si consiglia 
l'uso di un sistema di trasferimento per i file pesanti (Wetransfer o similari). I file dovranno essere 
nominati con il nome dell’artista seguito dal nome dell’opera. 	

✓ SU SUPPORTO FISICO CD/DVD / ALTRO : da consegnare direttamente presso l’Avis Provinciale di 
Pescara in Pescara Corso V. Emanuele II n 10 che provvederà al rilascio della ricevuta di consegna. 	

Si sollecita una particolare attenzione nel riscontro delle documentazioni allegate 

NUMERO DEGLI ELABORATI E FORMATO	
Il tema potrà essere sviluppato con una illustrazione, un poster, o una vignetta in una singola tavola.	

o L'elaborato potrà  essere in bianco e nero o a colori.  
o La tecnica di realizzazione è libera. 

Ogni partecipante può presentare più proposte purché ognuna risulti auto-conclusa nella singola tavola.	
Il formato della tavola potrà essere l'A3 verticale/orizzontale, sia che si tratti di una illustrazione, sia che si 
tratti di una vignetta o di un poster.	

OBIETTIVO	
Gli elaborati, a totale ed univoca  discrezione degli organizzatori del concorso e per un periodo illimitato nel 
tempo, potranno essere oggetto di una mostra pubblica o di una pubblicazione associativa. 
➔L’autore dell’opera presentata dovrà garantire la piena disponibilità degli elaborati consegnati per la 
diffusione sui canali televisivi e multimediali e con ogni mezzo che l'organizzazione riterrà opportuno usare per 
veicolare il messaggio oggetto del concorso: tutto questo dovrà essere consentito anche se l’opera sarà 
tutelata dal diritto di privativa nelle forme di legge.	
Fra i partecipanti sarà selezionato come vincitore l'elaborato che a discrezione della giuria “avrà 
rappresentato meglio e più compiutamente” il tema oggetto del concorso.	

GIURIA	



La giuria sarà composta dal presidente dell’AVIS Provinciale Pescara Dott. Camillo Bosica, la consigliera 
delegata ai progetti di comunicazione dott.ssa Claudia Firenze, da due esperti selezionati dalla Scuola 
Internazionale di Comics, dal Sig. Fabio Zuccarini, titolare di Games Academy Pescara.	

PREMI	
• 1 PREMIO: buono spesa del valore di € 600.00 presso Games Academy o spendibile come sconto sul 

costo di un corso a scelta*presso la Scuola internazionale di Comics;	
• 2 PREMIO: buono spesa del valore di € 400.00 presso Games Academy o spendibile come sconto sul 

costo di un corso a scelta* presso la Scuola Internazionale di Comics;	
• 3 PREMIO: buono spesa del valore di € 250.00 presso Games Academy; o spendibile come sconto 

sul costo di un corso a scelta* presso la Scuola Internazionale di Comics;	
                                                                                                                                                             
PREMIO AGGIUNTIVO 	
• Premio Della Giuria (FACOLTATIVO): buono spesa del valore di € 200.00 presso Games 

Academy  

Menzioni speciali potranno assegnate ad elaborati che, pur non riportando un giudizio complessivo di primato, 
abbiano favorevolmente impressionato la giuria o abbiano riportato un consenso generalizzato o abbiano 
evidenziato un particolare pregio o una modalità innovativa nel trattare il tema del concorso. 	

I premi possono essere in conto del costo di frequenza ad un anno di corso a scelta fra quelli attivi presso la 
sede della Scuola Internazionale di Comics.  
Il corso scelto dovrà risultare attivo nella sede indicata dal vincitore e ricompresa in una delle sedi italiane 
della Scuola Internazionale di Comics.  
Lo sconto dovrà essere utilizzato nell'anno accademico 2019-20	

Tutti gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà dell’Avis Provinciale di Pescara.  
È garantito all'Avis Provinciale Pescara e gli altri organizzatori del premio il pieno diritto di utilizzo e di 
pubblicazione dei materiali, anche attraverso terzi editori per un periodo illimitato nel tempo.	

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E DELLE INIZIATIVE COLLEGATE	
I risultati del concorso, le modalità e i tempi delle eventuali mostre o pubblicazioni saranno resi noti  tramite 
pubblicazione  

o sulla pagina Social Facebook dell'Avis Provinciale Pescara, 	
o sul sito associativo  www.avisprovinicalepescara.it .	

I vincitori del concorso saranno avvisati mediante la modalità di recapito da loro stessi indicata nelle 
documentazioni rimesse a corredo dell’elaborato. 	

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 	
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Le schede d’iscrizione dei partecipanti minorenni devono essere firmate dal genitore/tutore legale.  
Il partecipante (oppure il suo tutore legale) deve:  

o Dichiarare sotto la propria responsabilità di essere il legittimo titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi 
e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti;  

http://www.avisprovinicalepescara.it


o Accettare il regolamento del concorso in ogni sua parte e con esso il giudizio insindacabile della 
giuria; 

o Dichiarare di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dalla Legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 

o Acconsentire al trattamento dei dati personali per scopi inerenti al concorso o ad altro contesto 
autorizzato come pubblicità, siti web, social network, ecc.	

CHIARIMENTI O INFORMAZIONI: contattare il Segretario Provinciale Avis Pescara Monaco Silvio -Tel 
3284154830 rimettere comunicazione a mezzo mail: pescara.provinciale@avis.it	

Gli organizzatori si riservano la facoltà di non assegnare il premio qualora, a giudizio della giuria, non vi siano 
elaborati adeguati o non si raggiunga almeno un numero minimo di 15 partecipanti. 
Nel caso in specie, non è previsto alcun indennizzo in compensazione. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di non assegnare il premio della giuria qualora non vi siano elaborati 
ritenuti adeguati. 

Questa iniziativa dell’Avis Provinciale Pescara non costituisce una manifestazione a premi (ai sensi 
dell’art. 6 lett. a  D.P.R. n.430/2001)


