
 

 
 

 
 

BANDO 
 
 

ART. 1 – FINALITÀ 
L’Associazione Culturale Micene, su richiesta della Città di Grugliasco e con la collaborazione della Scuola Internazionale 
di Comics di Torino, indice una edizione speciale 2021 di Yattamics, concorso finalizzato alla realizzazione di murales 
originali ispirati ai fumetti.  
L’edizione speciale è dedicata agli operatori sanitari dell’ASL-TO3 di Grugliasco impegnati per la pandemia da Covid-19. 
L’evento è patrocinato dalla Città di Grugliasco, dove sarà realizzata l’opera in un apposito spazio all’aperto predefinito. 
 
 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età (possono partecipare anche i minorenni), sesso, nazionalità, istruzione o 
altra qualificazione. Non è necessario avere un’esperienza pregressa nella realizzazione di murales. 
Si precisa che potranno candidarsi anche i partecipanti alle precedenti edizioni, ma non sarà possibile presentare 
nuovamente lo stesso disegno già proposto. 
 
 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è completamente gratuita ed è possibile solo per gruppi, composti da 2 a 4 persone. Non è quindi possibile 
presentarsi singolarmente. 
Anche il materiale per la realizzazione dei murales sarà fornito gratuitamente dagli organizzatori. 
 
Il concorso per candidarsi è aperto dal 26 luglio al 12 settembre 2021 e non saranno ammesse candidature al di fuori di 
questo periodo. 
 
L’opera proposta dovrà essere originale, di proprietà del gruppo partecipante e dovrà rappresentare almeno uno o più 
personaggi già noti dei fumetti o del mondo dell’animazione, ai quali è possibile aggiungere personaggi inediti. Non è 
possibile rappresentare opere con personaggi esclusivamente inediti. 
È invece possibile rappresentare personaggi di videogame SOLO se esiste anche la versione fumetto o animazione. 
Non ci sono limiti sul genere di fumetto che si vuole rappresentare: italiano, europeo, statunitense, giapponese o del 
resto del mondo (Sud America, Corea del Sud, Cina, ecc.). 
In questa edizione speciale di Yattamics è necessario che il disegno rappresenti un tributo agli operatori sanitari 
impegnati per l’emergenza Covid-19, quindi i soggetti e l’ambientazione devono essere scelti in modo da risultare 
adeguati all’obiettivo. 
 
Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo e-mail yattamics@gmail.com:  
 

▪ un disegno a colori di ciò che si vorrà riprodurre sotto forma di murales (di seguito i dettagli) 
▪ il modulo di iscrizione 

 
Inoltre, può essere allegato facoltativamente un eventuale portfolio di disegni precedenti, di uno o più componenti del 
gruppo che si sta candidando. 
 
Disegno 
Il disegno a colori deve essere inviato esclusivamente in formato digitale (jpg, png, bmp, tiff, pdf o formati analoghi) e 
in alta risoluzione. Non sono ammessi disegni inviati in formato cartaceo.  
Il formato del disegno può essere qualsiasi (ad es. A3, A4 o completamente libero). 
È possibile realizzare il disegno a mano o con tecnica digitale o con tecnica mista. Nel caso di disegno a mano, è possibile 
utilizzare liberamente qualsiasi tecnica per la realizzazione, come ad es. ecoline, acrilici, matite colorate, tecnica mista, 
ecc. Inoltre, sempre nel caso di disegno a mano è necessario poi utilizzare uno scanner o una fotocamera per generare 
il file da inviare.  
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Il disegno può contenere sia immagini che scritte. 
L’immagine inviata deve essere nitida e chiara, altrimenti sarà scartata senza essere valutata. 
Il disegno dovrà avere proporzioni tali da poter essere riprodotto su un muro largo circa 25 m e alto circa 3 m. 
Chi realizzerà il disegno dovrà essere lo stesso gruppo che realizzerà il murales. 
 
Ogni gruppo può proporre un solo elaborato. 
 
Modulo di iscrizione 
Oltre al materiale artistico è necessario compilare e inviare in formato digitale (file pdf o file immagine) il modulo di 
iscrizione scaricabile dalla pagina www.facebook.com/yattamics o ai seguenti link:  
 
MODULO PER MAGGIORENNI → tinyurl.com/iscrizione-maggiorenni 
MODULO PER MINORENNI → tinyurl.com/iscrizione-minorenni 
 
Nel modulo è necessario inserire tutti i propri dati, il titolo del murales, il fumetto o fumetti ai quali si ispira l’opera e il 
nome di chi realizzerà il murales (si può scegliere tra il proprio nome reale o uno pseudonimo). 
Il modulo deve essere compilato da ogni componente dei gruppi. 
 
Portfolio 
Nel caso in cui i partecipanti possiedano un portfolio di disegni di fumetti già realizzati in passato è utile inviarne una 
copia digitale o un link dal quale visionarlo, nella stessa mail con la quale ci si candida al concorso. 
È indifferente inviare il portfolio come unica cartella compressa o come file singoli. 
 
 
Tutto il materiale ricevuto non sarà restituito in nessun caso. 
 
 

ART. 4 – GIURIA E SELEZIONE 
Sarà costituita una giuria di 5 membri: 3 rappresentanti della Scuola Internazionale di Comics di Torino, un 
rappresentante del Comune di Grugliasco, un rappresentante dell’ASL-TO3 di Grugliasco e Luca Derosa. 
La giuria valuterà i disegni inviati da tutti i partecipanti e selezionerà il migliore che sarà poi realizzato sotto forma di 
murales in uno spazio appositamente individuato nella Città di Grugliasco. 
I nomi del gruppo e dei suoi componenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del concorso 
www.facebook.com/yattamics e saranno comunicati ai diretti interessati tramite e-mail entro il 19 settembre 2021. 
 
Il murales dovrà essere realizzato tra il 25 settembre e il 17 ottobre 2021.  
 
Dopo la conclusione del murales, il gruppo deciderà chi tra i propri componenti risulterà il vincitore di questa edizione 
del concorso Yattamics. Nel caso in cui il gruppo non sia in grado di decidere un vincitore, tale compito sarà affidato alla 
suddetta giuria. 
Il nome del vincitore sarà annunciato durante la premiazione del giorno 30 ottobre 2021. 
 
Gli eventuali costi per trasferte, pernottamenti e pasti saranno a carico dei partecipanti. 
 
 

ART. 5 – DATE FONDAMENTALI 
Si riportano di seguito le principali date di riferimento per il concorso. 
 

Apertura bando per invio disegni 26 luglio 2021 – 12 settembre 2021 

Annuncio del gruppo che realizzerà il murales 19 settembre 2021 

Realizzazione del murales 25 settembre 2021 – 17 ottobre 2021 

Annuncio del vincitore del concorso e premiazione 30 ottobre 2021 
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ART. 6 – PREMI 
Ogni componente del gruppo vincitore riceverà una targa commemorativa e un buono del valore di 100 € utilizzabile 
presso una fumetteria. 
Il vincitore finale del concorso otterrà inoltre l’iscrizione annuale alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. 
 
Note 
L’iscrizione alla Scuola Internazionale di Comics di Torino: 
 

▪ ha un valore di circa 500 euro e dà il diritto di partecipare a tutti gli eventi gratuiti e di iscriversi ai corsi, 
seminari e workshop i cui eventuali singoli costi sono però aggiuntivi e a carico del partecipante 

▪ è valida per l’anno scolastico 2021/2022 o in alternativa per l’anno scolastico 2022/2023, a scelta del vincitore 
▪ è nominativa e non è cedibile 

 
I buoni per la fumetteria potranno essere utilizzati presso una fumetteria che sarà comunicata dopo la conclusione del 
concorso. 
 
 

ART. 7 – CONSENSO E NOTE FINALI 
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.  
 
La giuria si riserva il diritto di non selezionare nessun vincitore tra i candidati. 
 
I partecipanti selezionati per realizzare il murales hanno facoltà di rinunciare, senza poter chiedere nessuna forma di 
risarcimento, e in tal caso la giuria potrà decidere i nomi degli eventuali sostituti selezionandoli in base alla classifica 
stilata.  
 
Ciascun partecipante cede agli organizzatori del concorso, senza corrispettivo alcuno, i pieni diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, delle proprie bozze 
utilizzate per partecipare alla selezione e delle fotografie e delle riprese video dei murales realizzati.  
Gli organizzatori, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciteranno i suddetti diritti per tutte le attività di 
comunicazione inerenti al concorso, anche per le future edizioni e anche nel caso in cui si svolgeranno in altre città.  
 
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Micene e la Scuola Internazionale di Comics di 
Torino, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
(Regolamento Europeo sulla Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.  
 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente bando. 
 

 
 
Per porre domande o richieste di chiarimenti è possibile contattare gli organizzatori esclusivamente scrivendo a 
yattamics@gmail.com  

mailto:yattamics@gmail.com

