
 
Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra 

AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 
e MIUR (Prot. n. 0000017 del 23/04/2015), 

il Settore Scuola e Educazione dell’AVIS Provinciale di Pescara 
presenta il concorso di fumetto, illustrazione e grafica: 

“Dono ergo Siamo“ 
 

Scopo e tema del concorso è la 
“Creazione di un lavoro grafico per  promuovere la Donazione di Sangue”. 

 
Donare significa aderire ad un’idea più alta di Comunità, orientandosi ad un 
senso più ampio del Vivere in Comunità; io Dono, così abbraccio l’idea di 
una società basata sulla Solidarietà Sociale. 
Donare può rappresentare uno dei paradigmi di un istintivo sforzo di 
comunione verso gli altri così da sentirsi parte pienamente attiva di un’idea 
più grande di spazio Comunitario in cui l’essenza più autentica del legame 
sta proprio nei vincoli e nelle relazioni orientate alla Solidarietà Sociale. 
Donando io mi sento circondato ed aiutato, Donare rafforza la mia  scelta di 
aiuto verso gli altri e ripaga emotivamente me stesso che compio il gesto 
donazionale.  
Abbiamo così pensato di mettere a frutto la fluente creatività e l’estro 
naturale di illustratori, grafici, fumettisti, per dar loro una occasione nuova di 
tradurre in illustrazioni, poster, o vignette la condizione di “chi decide di 
donare Sangue” di chi cioè “impegna se stesso in una condizione di aiuto 
per chi versa in situazione di bisogno”.  
Noi abbiamo la ragionevole convinzione che il lavoro basato sull'immagine, 
sul concetto grafico, abbia in sé la capacità di emozionare magari non 
disdegnando il profilo di ironia o di provocazione come corredo alla grafica 
pensata e disegnata; tutto questo per veicolare, inoltre, la ulteriore 
riflessione su quanto, a volte, sia importante lasciare da parte qualsiasi 
pretesto di poco conto per non diventare Donatore e privando noi stessi ed 
il  prossimo di un gesto di grande valenza sociale. 
 
PARTNER:  

→ “GamesAcademy”,  
→ “Scuola Internazionale di Comics” in tutte le sue sedi locali e 

nazionali  
 
DESTINATARI: 
Il concorso è rivolto agli studenti, con età maggiore di anni 15, della Scuola 
Internazionale di Comics che siano attualmente nel pieno del loro corso di 
studi o che abbiano finito il loro percorso nell’anno 2017 
 
SCADENZA: 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31/01/2018. 
Nel caso di spedizione tramite pacco postale o corriere farà fede il timbro 
postale.  
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI: 
Le tavole e la domanda di iscrizione possono essere consegnate: 
a) IN ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO: in tal caso potranno 

essere consegnate a mano, oppure tramite pacco postale o corriere, 
presso la sede dell'AVIS PROVINCIALE PESCARA in via C.so Vittorio 
Emanuele II, n° 10  nei seguenti orari: tutte le mattine dalle 7:30 alle 
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12:30. Per eventuali appuntamenti al di fuori del suddetto orario è 
possibile contattare lo 0854221129. 

b) IN FORMATO DIGITALE: in formato .pdf o .jpg a 300 dpi; i file 
dovranno essere inviati in una cartella compressa a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo e-mail: pescara.provinciale@avis.it. Si 
consiglia l'uso di un sistema di trasferimento per i file pesanti 
(Wetransfer o similari). 

 
NUMERO DEGLI ELABORATI E FORMATO: 
Il tema potrà essere sviluppato con una ILLUSTRAZIONE, un POSTER, o 
una VIGNETTA in una singola tavola. 
La tecnica sarà liberamente scelta dal partecipante e l'elaborato potrà 
essere in bianco e nero o a colori. 
Ogni partecipante può presentare più proposte purché ognuna risulti auto-
conclusa nella singola tavola. 
Il formato della tavola dovrà essere: A3 verticale, sia che si tratti di una 
illustrazione, sia che si tratti di una vignetta o di un poster. 
 
OBIETTIVO: 
Si precisa che gli elaborati prodotti, fermo restando il diritto di privativa 
dell’autore sulla proprietà del lavoro intellettuale, saranno nella piena e 
totale disponibilità degli organizzatori del concorso e per un periodo 
illimitato nel tempo, al fine di impiegarli in iniziative di pubblica rilevanza per 
la promozione delle attività associative; la partecipazione al presente 
concorso comporterà la piena ed incondizionata accettazione della 
presente norma pur nel rispetto primario che nell’ambito d’impiego 
dell’elaborato verrà sempre indicato l’autore dell’opera e la scuola di 
appartenenza.  
Fra i partecipanti di entrambe le categorie sarà selezionato come vincitore 
l'elaborato che a discrezione della giuria avrà meglio rappresentato il tema 
oggetto del concorso. 
 
GIURIA: 
La giuria sarà composta dal presidente dell’AVIS Provinciale Pescara Dott. 
Camillo Bosica o suo delegato,  dal Segretario Nazionale dell'AVIS dott.ssa 
Claudia Firenze o suo delegato, da due esperti selezionati dalla Scuola 
Internazionale di Comics, dal Sig. Fabio Zuccarini in qualità di titolare di 
Games Academy. 
 
PREMI: 

→ 1° PREMIO: buono spesa del valore di € 800.00 presso Games 
Academy o spendibile come sconto sul costo di un corso a scelta 
presso la Scuola internazionale di Comics1 ; 

→ 2° PREMIO: buono spesa del valore di € 500.00 presso Games 
Academy o spendibile come sconto sul costo di un corso a scelta 
presso la Scuola Internazionale di Comics1; 

→ 3° PREMIO: buono spesa del valore di € 300.00 presso Games 
Academy; 

                                                                 
1 I premi possono essere utilizzati come sconto sul costo di un anno di corso a 
scelta fra quelli attivi presso la sede della Scuola Internazionale di Comics. Il corso 
scelto deve risultare attivo nella sede indicata dal vincitore tra una delle 9 sedi 
italiane della Scuola Internazionale di Comics. Lo sconto è utilizzabile una sola 
volta e nell'anno accademico 2018-19 
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→ PREMIO DELLA GIURIA: buono spesa del valore di € 200.00 
presso Games Academy  

 
Tutti gli elaborati pervenuti in qualunque formato rimarranno di proprietà 
dell’Avis Provinciale di Pescara.  
All’Avis Provinciale Pescara ed agli altri organizzatori del premio viene 
riservato il pieno diritto di utilizzo e pubblicazione dei materiali, anche 
attraverso terzi editori per un periodo illimitato nel tempo. 
 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E DELLE INIZIATIVE COLLEGATE 
Gli esiti del concorso ai partecipanti premiati, le modalità e i tempi delle 
eventuali mostre o pubblicazioni saranno resi noti sia tramite comunicazioni 
a mezzo mail ai vincitori sia mediante pubblicizzazione sulla pagine 
Facebook dell'Avis Provinciale Pescara e dell'evento dedicato. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Le schede d’iscrizione dei partecipanti minorenni devono essere firmate dal 
genitore/tutore legale.  
Il partecipante (oppure il suo tutore legale) deve:  
- Dichiarare sotto la propria responsabilità di essere il legittimo titolare di 
tutti i diritti relativi e/o connessi e di poterne legittimamente disporre ai fini 
descritti;  
- Accettare il regolamento del concorso in ogni sua parte e con esso il 
giudizio insindacabile della giuria; 
- Dichiarare di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
previste dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 
- Acconsentire al trattamento dei dati personali per scopi inerenti al 
concorso o ad altro contesto autorizzato come pubblicità, siti web, social 
network, ecc. 
 
PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI: 
contattare il Responsabile del progetto per conto di Avis Pescara sig. 
Monaco Silvio - tel 328-4154830 oppure “ufficio di segreteria” per conto di 
Avis Provinciale 085-4221129 oppure e-mail: pescara.provinciale@avis.it 
 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di non assegnare il premio qualora, 
a giudizio della giuria, non vi siano elaborati adeguati o non si raggiunga 
almeno un numero minimo di 15 partecipanti. 
Nel caso in specie, non è previsto alcun indennizzo in compensazione. 
Menzioni speciali potranno assegnate ad elaborati che, pur non riportando 
un giudizio complessivo di primato, abbiano favorevolmente riportato 
giudizi lusinghieri o consenso generalizzato di critica o abbiano determinato 
riflessi emotivi positivi in ordine al tema trattato.  
Questa iniziativa dell’Avis Provinciale Pescara non costituisce una 
manifestazione a premi (ai sensi dell’art. 6 lett.a  D.P.R. n.430/2001) 
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