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Torino,  

Domenica 17 Aprile 2016 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento contest “Comics Battle” 
Data evento: Domenica 17 Aprile 2016 
Luogo: Stand iMasterArt presso Torino Comics – Palazzo Oval Torino 
Orario inizio gara: Ore 10.30. Presentarsi allo stand entro le ore 10.00 
Termine gara: intorno alle ore 18.00/18.30 
Tema del contest:  Realizzazione di vignette a fumetti 1vs1 a eliminazione diretta 
 
Dettagli regolamento: 
 
- Il Partecipante dovrà essere munito di matita, gomma, squadretta e/o righello e qualsiasi altro 

strumento grafico (pennarello, pennello, inchiostro, acquerello, tempera, etc.) ritenga 
necessario per realizzare le vignette a fumetti. 

 
- Le vignette a fumetti dovranno essere disegnate esclusivamente in un foglio formato A3. 

       (Il foglio su cui disegnare sarà fornito dall’Organizzazione) 
 
 
1) La "Comics Battle" è una gara a fumetti. I concorrenti si dovranno iscrivere alla competizione 
con un loro personaggio che dovrà rimanere invariato per tutta la durata della Battle. 
 
2) Ogni concorrente sarà tenuto a disegnare il suo personaggio su un apposito foglio da esporre al 
pubblico confermando così la sua partecipazione alla gara. 
 
3)Verrà estratto a sorte un noto personaggio dei fumetti (es. supereroe Marvel o DC) che 
diventerà il tema delle manche. 
 
4)La "Comic Battle" si svilupperà in incontri 1vs1 a eliminazione diretta. (Es: ottavi, quarti, 
semifinali, finale) Per ogni partita i contendenti avranno a disposizione n° 1 foglio A3 suddiviso in 6 
vignette, le vignette si disegnano a turni una alla volta. 
 
5) Si avranno a disposizione tra i 5 e 10 minuti per disegnare ogni vignetta. 
 
6) Lo scopo della competizione è riuscire a superare il proprio avversario non tanto per il talento 
nel disegno in senso stretto, quanto piuttosto, per la capacità di visualizzare caratteri e azioni.  
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7) Per determinare quale dei due contendenti potrà iniziare il proprio turno si farà uso del dado. 
Colui che avrà il numero più alto inizierà il turno. 
 
8) Sarà obbligatorio disegnare  il proprio personaggio in ogni vignetta. Se necessario si potranno 
disegnare anche altri oggetti o il personaggio dell’avversario. 
 
9) Ogni match verrà giudicato da una giuria con un sistema di punti che andrà da 1 a 10. Il 
punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi. 
 
10) In finale ogni giocatore avrà a disposizione una carta Battle Jolly che permetterà di aggiungere 
una regola speciale alla gara. 
 
11) Gli argomenti (sceneggiatura) che dovranno caratterizzare le vignette (Es.: i protagonisti si 
trovano al ristorante etc….) verranno rivelati al momento della gara. 
 
Il Partecipante che otterrà il punteggio più alto, sommando i punti assegnati dalla Giuria e i                       
punti assegnati dalla Giuria popolare votante, si aggiudicherà il Premio!   
 
 
 

PREMI IN PALIO: 
 

1mo PREMIO:  
TAVOLETTA GRAFICA INTUOS PRO SMALL della WACOM 

(codice prodotto PTH-451-DEIT  
http://www.wacom.com/it-it/products/pen-tablets/intuos-pro-small) 

e l’ABBONAMENTO PER UN ANNO AL MAGAZINE DIGITALE “I LIKE 
3D”! 

 
2ndo PREMIO 

ABBONAMENTO PER UN ANNO AL MAGAZINE DIGITALE “I LIKE 
3D”, la prima rivista digitale in Italia completamente interattiva! 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
 

N.B.: I posti sono limitati, pertanto per la selezione si seguirà l’ordine cronologico di iscrizione. 

http://www.wacom.com/it-it/products/pen-tablets/intuos-pro-small

