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Torino,  

15 Aprile 2016 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento contest “Comics Cartoon” 
Data evento: Venerdì 15 Aprile 2016 
Orario workshop: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Orario gara: dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa 
Luogo: Stand iMasterArt presso Torino Comics – Palazzo Oval Torino 
Tema del contest:  Realizzazione tavola a fumetti di carattere umoristico/satirico 
 
Workshop: 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 workshop di Gigi Piras, (noto Artista e insegnante dell’Accademia 
iMasterArt) il quale dandovi i primi cenni sulla prospettiva, sullo Storyboard, sulla definizione delle 
matite e dei presonaggi e sull’inchiostrazione a pennello vi introdurrà al Master in Fumetto.  
Inoltre questo workshop servirà come momento formativo per aiutarvi al meglio durante il 
contest: "Comics Cartoon”. 
 
Dettagli regolamento: 
 

1) 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 la tavola a fumetti. 

 
2) La tavola a fumetti dovrà essere disegnata esclusivamente su foglio formato A3. 

             (Il foglio su cui disegnare sarà fornito dall’Organizzazione) 
 

3) La tavola dovrà essere divisa in 2, massimo 3 strisce, per un numero non inferiore alle 4 
vignette. 

 
4) La tavola dovrà essere realizzata interamente a matita (la più definita possibile) in ogni sua 

parte, perché sia giudicata e valutata al fine di potersi aggiudicare uno dei Premi in palio. 
 

5) Se la tavola sarà interamente inchiostrata e/o colorata (o anche solo parte di essa) il 
partecipante guadagnerà punti, salendo di graduatoria.   
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6) Non si potrà usufruire di nessun aiuto esterno o materiale iconografico cartaceo o digitale 

(se non eventualmente quello fornito dall’Organizzazione) per la realizzazione della tavola 
a fumetti. 

 
 
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

