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 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA  
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE 

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 bello” 
Concorso di Grafica, Illustrazione, Fumetto 

 “2° Memorial  Stefania Spanò “ 

Tema 

Scopo e tema del concorso è la creazione di una locandina per promuovere E SENSIBILIZZARE la donazione 
di sangue e la donazione di organi, tessuti e cellule. Il concorso è dedicato alla memoria della dott.ssa 
Stefania Spanò, prematuramente scomparsa, i cui organi sono stati donati come da sua volontà: questo gesto 
altruistico ha permesso di salvare col trapianto 6 persone. Perseguendo questo principio di altruismo, E’ 
chiesta la realizzare un’opera che ABBIA COME TEMA la bellezza del dono che, da gesto semplice, diventa la 
scintilla che salva vite. Un gesto semplice che diventa bellissimo nella sua attuazione.  

INDICAZIONE 

IL MESSAGGIO TRASMESSO DEV’ESSERE DI GIOIA E SPERANZA, DUNQUE, al fine di una maggiore 
aderenza alle tematiche ed alle finalità del progetto, SARANNO CONSIDERATE NON RICEVIBILI OPERE 
CHE CONTENGANO: 

● VAMPIRI, MOSTRI O RICHIAMI ORRORIFICI	

● ZANZARE, PARASSITI O SITUAZIONI DI FASTIDIO	

● REINTERPRETAZIONI DEl simbolo a “mani giunte” di AVIS	



● loghi diversi da quelli di AVIS 	

● Presentino il logo delle sezioni locali delle Scuole internazionali di Comics, è possibile utilizzare quello 
nazionale 	

L’elaborato può presentare lo slogan “donare è bello” ma non deve essere né disegnato né occupare la parte 
grafica dell’elaborato.  

È preferibile inserire una descrizione dell’elaborato (massimo 5000) battute che spieghi alla giuria l’opera 
grafica e la visione dell’autore. 

Partner  

“GamesAcademy”, “Scuola Internazionale di Comics” in tutte le sue sedi,  

Destinatari 
Il concorso è rivolto:  
⇒Agli studenti maggiori di 16 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 2021 e 2022	
⇒Agli allievi dei corsi under 16 della scuola Internazionale di Comics 	

Scadenza: 
gli elaborati dovranno pervenire entro il 20/02/2023. 
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 possono essere consegnate: 
IN FORMATO DIGITALE: in formato .pdf o .jpg a 600 dpi; è fondamentale che il file sia a 600 dpi in origine e 
non scalato, i file dovranno essere inviati in una cartella compressa, la cartella dovrà essere rinominata con 
il nome dell’autore mentre il file in esso contenuto con il nome dell’autore ed il titolo dell’opera, 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). 

Numero degli elaborati e formato 
Il tema può essere sviluppato con una illustrazione, un poster, o una vignetta in una singola tavola. 
La tecnica è libera; l'elaborato può essere in bianco e nero o a colori. 
Ogni partecipante può presentare più proposte purché ognuna risulti auto-conclusa nella singola tavola. 
Il formato della tavola è l'A3 verticale, 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; si garantisce la 



piena disponibilità degli elaborati consegnati per la diffusione sui canali televisivi e multimediali e con i mezzi 
che l'organizzazione riterrà opportuni per veicolare il messaggio in oggetto. 
Fra i partecipanti di entrambe le categorie sarà selezionato come vincitore l'elaborato che a discrezione della 
giuria avrà meglio rappresentato il tema oggetto del concorso. 

Giuria 

Premi* 
● 1 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 ;	
● 2 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;	
● 3 premio: buono spesa del valore di € 150.00 presso Games Academy; o spendibile come sconto sul 

costo di un corso a scelta* presso la Scuola Internazionale di Comics;	
● Premio Della Giuria: buono spesa del valore di € 50.00 presso Games Academy **	
● Premio speciale 60esimo di fondazione Avis del valore di € 100.00 Presso Games Academy**	

Tutti gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà dell’Avis Provinciale di Pescara e della AIDO sez. Pescara 
L' Avis Provinciale Pescara e gli altri organizzatori del premio si riservano tutti i diritti di utilizzo e pubblicazione 
dei materiali, anche attraverso terzi editori per un periodo illimitato nel tempo. 

*I premi possono essere utilizzati come sconto sul costo di un anno di corso a scelta fra quelli attivi 
presso la sede della Scuola Internazionale di Comics ed utilizzati entro 3 mesi dalla comunicazione 
della vittoria. 
Il corso scelto deve risultare attivo nella sede indicata dal vincitore tra una delle 9 sedi italiane della 
Scuola Internazionale di Comics.  
Lo sconto è utilizzabile una sola volta e nell'anno accademico 2022-23 
**Il premio della giuria sarà assegnato a libero giudizio della giuria. La giuria si riserva la facoltà di non 
assegnare il premio.  

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 la 
pagina dell'Avis Provinciale Pescara e l'evento dedicato su Facebook. 
I vincitori del concorso saranno avvisati con la modalità di recapito rimessa in sede di consegna e/o invio 
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:  
- 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;  

La giuria sarà composta da un membro dell’’AVIS Provinciale Pescara, un membro dell’AIDO sez. 
Pescara,   da un esperto selezionato dalla Scuola Internazionale di Comics, dal Sig. Fabio Zuccarini, 
titolare di Games Academy. 



- Accettare il regolamento del concorso in ogni sua parte e con esso il giudizio insindacabile della giuria; 
- Dichiarare di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dalla Legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 
- Acconsentire al trattamento dei dati personali per scopi inerenti al concorso o ad altro contesto autorizzato 
come pubblicità, siti web, social network, ecc. 

Per chiarimenti o informazioni: 
contattare il Presidente Provinciale Avis Pescara Monaco Silvio -Tel 328-4154830; 
segreteria provinciale 085-4221129 
E-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. 
Menzioni speciali potranno assegnate ad elaborati che, pur non riportando un giudizio complessivo di 
primato, abbiano favorevolmente riportato giudizi lusinghieri o consenso generalizzato di critica o 
abbiano determinato riflessi emotivi positivi in ordine al tema trattato.  

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)	


