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Torino,  

Sabato 16 Aprile 2016 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento contest “Pop Battle” 
Data evento: sabato 16 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 
Tema del contest:  scultura digitale di un personaggio "Pop". 
 
Dettagli regolamento: 
Le regole della competizione e i dettagli tecnici del suo sviluppo verranno ulteriormente spiegati 
prima di partire con la gara da Marcello Baldari, artista in Digital sculpting e insegnante presso 
l’Accademia iMasterArt. Marcello Baldari sarà inoltre Presidente di giuria. 
 
1) La "POP BATTLE" è un contest di scultura digitale, ogni partecipante si iscrive alla battle con un 
Character ispirato ai personaggi "Pop" presenti a questo link funko.com/collections/pop. 
 
2) La "POP BATTLE" sarà un deathmatch. Ogni partecipante dovrà scolpire il proprio personaggio 
avendo a disposizione una workstation, tavoletta grafica Wacom e Zbrush come software 3D. 
(messe a disposizione dall’organizzazione). 
 
3) Il contest inizierà alle ore 10.30 presso lo stand di iMasterArt e si concluderà alle ore 18.00 circa. 
Al termine del contest seguirà la premiazione che vedrà come vincitore il modello meglio riuscito 
nel tempo indicato. 
 
4) Lo scopo del contest è riuscire a riprodurre nel miglior modo possibile uno dei "Pop". La scelta 
del personaggio spetta al concorrente stesso. Durante la premiazione si terrà conto non solo della 
tecnica ma anche della complessità del character.  NON potranno aggiudicarsi il premio LAVORI 
INCOMPLETI. 
 
5) è obbligatorio realizzare il proprio "Pop" partendo da una semplicissima sfera ed è vietato l'uso 
di "insert brush". 
 
Il Partecipante che otterrà il punteggio più alto, sommando i punti assegnati dalla Giuria e i                       
punti assegnati dal Pubblico, si aggiudicherà il Premio!   
 
 

http://funko.com/collections/pop
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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

