
Comune di
Montecatini Terme

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO
“Vertical Community Art”

Il sottoscritto/a Cognome _______________ Nome _______________
Residente a _______________ CAP_____
Via/Piazza ____________________ n°_____
Tel./cell. ____________________ E-mail: _________________________

DICHIARA -
di voler partecipare al Concorso “Vertical Community Art”;

DICHIARA ALTRESI’
- di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione in
tutte le sue parti, allegato A al presente modulo;

In fede
Data_____________ Firma__________________



Allegato A

Vertical Community Festival presenta Vertical Community Art, un concorso
crossmediale aperto a tutti nel quale i partecipanti potranno presentare le
loro opere tramite brevi video (max 3' min, formato 9:16) in formato
Verticale. Il formato scelto non costituisce un limite, piuttosto un’opportunità
per presentare le proprie opere al grande palcoscenico dei social, come
TikTok, Instagram e Youtube.

Le opere presentate devono appartenere all'ambito grafico visuale:

-illustrazione
-fumetto
-animazione
-foto
-video
-costume (cosplay)

Il festival sarà caratterizzato da un tema che è quello dell' "ACQUA",
simbolo di vita, limpidezza e fluidità, elemento caratterizzante Montecatini
Terme e per questo scelto come simbolo della prima edizione.

La partecipazione è GRATUITA.

GIURIA:
-Simone Bianchi artista che disegna e dipinge da oltre 15 anni per il
mercato fumettistico americano
-Diego Cajelli autore e creativo per Zelig e tra le altre cose autore per
Comics & Science collana editoriale divulgativa del CNR
-InnTale gruppo di content creator che condividono con la loro nutrita
community la passione per i giochi di ruolo, sia su YouTube che su Twitch.

REGOLAMENTO e TERMINI DI SERVIZIO

1. Condizioni di ammissione
Sono ammesse al concorso tutte le opere appartenenti all'ambito grafico
visuale come:

-illustrazione
-fumetto
-animazione



-foto
-video
-costume (cosplay)

Le opere dovranno rispettare il tema: "ACQUA"

Le opere dovranno essere presentate tramite un video avente le seguenti
caratteristiche:

-formato verticale 9:16 ad alta qualità
-formato .mov o .mp4
-lunghezza compresa fra 1 e 3 minuti

I partecipanti dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare inoltre:

- SE L'OPERA NON FOSSE IL VIDEO STESSO almeno 1 foto/immagine
dell'opera ad alta qualità in formato .jpg o .png;
- una descrizione dell'opera di max 800 caratteri;
- una presentazione dell'autore con singola foto.
- il modulo di iscrizione compilato

I partecipanti potranno anche allegare OPZIONALMENTE:
- file pdf di max 3 pagine con materiale aggiuntivo, work in progress,
backstage o dettagli;
- riferimento social per Instagram, TikTok e Youtube.

Questo materiale non avrà obbligo di visione da parte della giuria e non
costituirà vantaggio diretto sulla valutazione.

Il materiale andrà inviato a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail segreteria@legsrl.net con un link di servizi di trasferimento file come
WeTransfer o simili.

La mancanza di tutto il materiale obbligatorio sopra menzionato sarà causa
di squalifica automatica dal concorso.

La selezione definitiva dei partecipanti verrà resa pubblica il 16 Settembre
2022 attraverso annuncio sul seguente sito
https://www.associazioneartigiano.it/

2. Scadenze
Le proposte inviate successivamente alla data del 11 settembre 2022
verranno approvate su discrezione dell'organizzazione del Festival.

3.Premi

https://www.associazioneartigiano.it/


Basandosi sul giudizio insindacabile della Giuria composta da
professionisti del settore verranno dati i seguenti premi:
-n. 3 "Menzione d'onore" concessa da ogni giurato;
-n.1 "Vertical Master": che consiste in una borsa di studio dal valore di
2000€ per uno o più corsi artistici in una scuola o accademia in Italia.

I premi verranno annunciati all’interno del Vertical Community Festival che
si terrà a Montecatini Terme dal 23 al 25 Settembre. La lista dei vincitori
verrà anche pubblicata online sul seguente sito
https://www.associazioneartigiano.it/

4. Erogazione Borsa di studio
La borsa di studio verrà erogata direttamente alla scuola o all'accademia
scelta dal vincitore, per pagare la quota di iscrizione a uno o più corsi per
un massimale complessivo equivalente al valore della borsa di studio
assegnata.

5. Streaming
Oltre alle nostre proiezioni dal vivo, il nostro programma di streaming sarà
disponibile per gli spettatori gratuitamente solo previa registrazione tramite
il nostro sito web e geobloccato solo per l'Italia. NOTA BENE: se il video
presentato includesse MUSICA PRODOTTA DA COPYRIGHT il
concorrente dovrà essere in grado di fornirci il PERMESSO D'USO
pertinente.
La mancata autorizzazione a trasmettere il lavoro sul nostro programma di
streaming dovrà espressamente essere fatta pervenire da ogni
concorrente, in caso contrario si intenderà implicitamente autorizzata la
trasmissione.

6. Broadcasting e uso per scopi promozionali
a) EVENTI A SCOPO PROMOZIONALE: l'opera potrà essere presentata
anche in occasione di altri eventi o proiezioni organizzati da LEG – LIVE
EMOTION GROUP, TAG e Associazione Artigiano , esclusivamente a fini
culturali senza fini di lucro.
b) TRASMISSIONE E RIPRODUZIONE A FINI CULTURALI: si autorizza la
riproduzione e la messa in onda per scopi promozionali.

7. Autorizzazione all'uso dei dati personali
Informativa: secondo la normativa italiana in materia di trattamento dei dati
personali, ai sensi del Reg CE 679/2016, del dlgs 196/2003 e ss e
101/2018 i suoi dati non saranno comunicati a terzi né utilizzati per fini
commerciali.

https://www.associazioneartigiano.it/


Inviando il tuo lavoro, autorizzi automaticamente il trattamento dei tuoi dati
personali al fine di ricevere informazioni su LEG - LIVE EMOTION
GROUP, TAG e Associazione Artigiano e le loro attività, es.: pubblicazione
dei recapiti nel catalogo del Festival, selezione di film per altri festival,
eventi culturali o associazioni culturali con cui collaboriamo con, ecc.

8. Accettazione del regolamento
La partecipazione al Festival implica la piena accettazione dei termini del
presente regolamento. Per i casi non contemplati dal presente
regolamento, la decisione assunta dall'Organizzazione sarà
immediatamente comunicata agli autori partecipanti e sarà vincolante.

9.Dettagli di contatto
email - segreteria@legsrl.net
ARTIGIANO - ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIA Santini Adelmo 101c 51031 AGLIANA PT


