Disegna e vinci il Romics 2008
Scritto da Gianluca

ogni giovane disegnatore o mangaka come preferite sa che oltre ad aver un grande talento è
fondamentale farsi conoscere a mostre fiere convegni ecc.. Ami disegnare ? hai sempre
sognato di disegnare ad una grande fiera? Bhe questa è l'occasione che fa per te!!!

ogni giovane disegnatore o mangaka come preferite sa che oltre ad aver un grande talento è
fondamentale farsi conoscere a mostre fiere convegni ecc..
Ami disegnare ? hai sempre sognato di disegnare ad una grande fiera? Bhe questa è
l'occasione che fa per te!!!
L'isola che non c'è( www.tuttocartoni.com ) e L'Associazione Culturale Satyrnet (
http://www.satyrnet.it/ )
organizzano un concorso aperto a tutti coloro che amano disegnare stile
anime/manga/cartoon/fumetti ecc...
L'iscrizione è gratuita e non ci sono limiti più disegni mandate meglio è....
Durata 8 mesi: dal 1 Gennaio al 31 agosto 2008.
il tema del concorso è &quot;lo spazio&quot; inteso come come fantascienza, paesaggio,
esplorazione, nuovi mondi ,ecc.
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le opere ammesse sono
* fan art: disegni o fumetti tratti da anime manga fumetti ecc..
* fumetti o disegni originali
le opere devono essere in formato jpeg o gif non superate i 12 cm o 944 px come altezza o
larghezza per i disegni; lo sappiamo che la maggior parte vengono scannerizzati ma on-line va
benissimo anche un disegno 800x600.
- ogni disegnatore può partecipare con una sola opera ; se spedite più opere queste saranno
inserite in una piccola galleria personale che vi creeremo.
Nella galleria potrà essere inserito:
*
*
*
*
*

quanti disegni l'autore ritenga opportuno
propri dati; pagine on-line; ecc...
un curriculum o una lettera di presentazione
tecnica utilizzata per realizzare i disegni
altro......

il disegno che parteciperà al concorso verrà scelto dal disegnatore stesso oppure
dall'organizzatore;
Potete già da ora inviare i vostri disegni a questo indirizzo e-mail: enrico@tuttocartoni.com per
qualsiasi dubbio scrivete!!!
premio invito (ingresso gratuito) a disegnare al Romics 2008
*******************************************************

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
compilare ed allegare all’elaborato informa di email o documento di testo nessuna scheda
comparirà on-line)

Nome:
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Cognome:
Età:
Città:
Provincia:
Per un rapido contatto in caso di vittoria, riportare almeno uno (meglio se entrambi) dei due
recapiti qui di seguito:
e-mail:
Telefono:

Nel caso in cui il mio elaborato sia giudicato interessante, concedo il permesso di pubblicarlo
sul sito Tuttocartoni e su quello di Satyrnet
secondo le modalità ritenute opportune dagli organizzatori.

In fede

p.s. per gli under 16 vi prego di far aggiungere un autorizzazione scritta da parte dei genitori

****************************************************

http://www.tuttocartoni.com/concorsi/disegno/romics/concorso.htm
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