
“Volontari di Servizio Civile: Supereroi dei nostri tempi” 
REGOLAMENTO CONCORSO – FEComics & Games 2016 

 

 
FINALITA’ 

L’iniziativa mira a:  

1) Favorire la riflessione sull’evoluzione del 

Servizio Civile come attualizzazione del percorso 

dell’obiezione di coscienza in una forma di 

difesa civile non armata e nonviolenta;  

2) Favorire la diffusione dell’esperienza dei 

ragazzi in servizio civile sul territorio ferrarese;  

3) Sperimentare nuove forme di comunicazione 

per promuovere il Servizio Civile come 

esperienza di crescita personale e professionale. 

 
OBIETTIVO 

Il concorso premia la redazione di una breve 

striscia a fumetti, illustrazione o racconto 

attinente al tema della promozione dell’insieme 

dei valori e degli ideali di cui un volontario di 

Servizio Civile è portatore. Il volontario di SC  

visto come un Supereroe moderno, paladino 

nella ridefinizione del cittadino come “attore 

competente” da responsabilizzare e da 

coinvolgere nelle opere di cittadinanza attiva. 

 
PARTECIPAZIONE 

Il bando è aperto a tutti i volontari di Servizio 

Civile Nazionale, Regionale e Garanzia Giovani 

facenti parte di un qualsiasi bando dal 2014 ad 

oggi, singoli o in gruppo. La partecipazione al 

concorso non prevede alcun costo di iscrizione, 

tuttavia, non saranno forniti i materiali per la 

realizzazione delle opere in concorso che 

saranno a totale carico del volontario. 

 
LINGUAGGI 

Fumetto (massimo 2 storie composte di massimo 

4 tavole ciascuna, qualsiasi formato, b/n o 

colore) o Illustrazione (massimo 2 tavole con 2 

soggetti differenti, qualsiasi formato, b/n o 

colore) o Racconto (massimo 2 racconti che 

trattino di temi differenti, non vi è limite di 

lunghezza). Qualora dovessero arrivare un 

numero di opere superiore ai limiti stabiliti per 

persona, le tavole ed i racconti in eccedenza 

non verranno presi in considerazione. E’ 

permesso partecipare con più di un’opera per 

categoria, ma solo nel caso in cui le storie 

trattino temi differenti tra loro. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è necessario presentare il 

seguente materiale e la documentazione 

richiesta nel modulo di partecipazione: 

1)La domanda di partecipazione (Allegato A) 

compilata e firmata può essere inviata tramite 

mail all’indirizzo del Copresc con oggetto: 

“Iscrizione Concorso: Volontari di Servizio Civile 

- Supereroi dei nostri tempi” oppure, in 

alternativa, può essere allegata alle opere al 

momento della consegna. 

2) Le opere originali dovranno essere 

consegnate a mano o via raccomandata A/R 

presso l’ufficio del Copresc  in via Brasavola, 19  

- 44121 Ferrara. 

 
SCADENZA 

La documentazione dovrà essere 

necessariamente consegnata entro e non oltre 

le ore 16.00 di martedì 14 giugno 2016. Nel caso 

di raccomandata A/R farà fede la data di 

timbro postale.  

 
PREMIAZIONE E MOSTRA 

Le opere pervenute esaminate valutate da una 

commissione valutatrice secondo i criteri 

riportati nell’allegato B. I vincitori verranno 

premiati sabato 18 giugno 2016, alle ore 17.00, 

presso il banchetto del Copresc allestito 

all’interno della manifestazione FEComics & 

Games in piazza a Ferrara. Nel caso i vincitori 

non siano presenti, si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria stilata in sede di 

valutazione salvo previa comunicazione da 

parte del volontario di impossibilità di 

partecipazione all’evento. Tutte le opere, senza 

esclusione, verranno esposte nel corso della 

manifestazione per tutta la giornata del 18 

giugno e caricate successivamente sul sito del 

Copresc e relativa pagina Facebook.  

 
DIRITTI SULLE OPERE  

Partecipando al concorso, gli autori cedono i 

diritti non esclusivi della pubblicazione delle loro 

opere su qualsiasi supporto utile ai fini 

promozionali dell’organismo promotore.  
 

PREMI 

 1° Premio Striscia a fumetti/Illustrazione: 

Buono di €30 

 1° Premio racconto: Buono di €30 

 

Il buono potrà essere scelto dal vincitore al 

momento dell’assegnazione del premio tra le 

seguenti opzioni: Fumetteria Quinta Dimensione, 

Libreria Feltrinelli*. L’organizzazione si riserva la 

possibilità di consegnare i premi ai volontari 

entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di 

attribuzione. 

 
CONTATTI 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

 CO.Pr.E.S.C di Ferrara Via Brasavola, 19 – 44121 

Ferrara (FE) – www.coprescferrara.it 

ferraracopresc@gmail.com 

Tel.0532/747186 - Cel.3278126010



 
 
*In caso di vincita il buono di €30 scelto dal vincitore potrà essere speso presso i seguenti esercizi: Fumetteria Quinta 
Dimensione (via Carlo Mayr, 68 – Ferrara) oppure presso una  qualsiasi libreria del gruppo Feltrinelli. I buoni avranno 
validità fino alla data su di essi riportata. 
 
- Ogni Volontario che partecipa al concorso ė responsabile del materiale presentato e si fa garante dell’originalità della 
propria idea progettuale, ottenendo dagli eventuali coautori l’assenso a tutto quanto previsto nel presente concorso.  
- I dati personali conferiti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Soggetto Promotore, quale Titolare del 
trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ai fini 
della gestione del concorso medesimo. Il Titolare potrà designare Incaricati e Responsabili al trattamento dei dati al 
fine della gestione operativa del concorso stesso.  

- La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale ed incondizionata di questo 

regolamento. Qualora gli organizzatori e gestori riscontrassero una qualsiasi irregolarità o violazione delle presenti 
norme da parte dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità o 
rinuncia ai diritti acquisiti mediante la partecipazione. 

 
 
Ferrara 18/05/2016 
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