
Fantavv Art
Regolamento del concorso

Sezione 1 – informazioni generali

Articolo 1
Fantavv Art è un concorso per illustrazioni inedite organizzato da Yap edizioni sas, titolare, Libreria
Terradimezzo e Associazione di Promozione Sociale Books & Games, nell'ambito di Fantavv –
Festival della letteratura horror, fantasy e d'avventura.

Sezione 2- requisiti 

Articolo 2 
La partecipazione è aperta a tutti.  Per i partecipanti minori di anni 18 è necessario il consenso di un
genitore o di chi ne fa le veci. 
Gli autori possono partecipare con illustrazioni inedite, vale a dire mai pubblicate in nessuna forma
o  formato  (stampa,  web,  etc..),  finalizzate  alla  stampa  appartenenti  al  genere  fantasy,  horror,
fantascienza e avventura a tema libero.

Articolo 3
Le  illustrazioni  dovranno  essere  inviate  in  formato  digitale  tramite  e-mail  all’indirizzo
concorsi@fantavv.it indicando con oggetto:

FANTAVV ART - NOME – COGNOME

entro e non oltre il 15 Aprile 2019.

I lavori devono essere in quadricromia cymk e risoluzione 300 dpi, in formato A3. I file dovranno
essere inviati in formato .jpeg e .pdf.

Sezione 4 – Giuria, risultati e premi

Articolo 4
La giuria  verrà  selezionata  dall’organizzazione  tra  professionisti  del  settore  e  il  suo  giudizio  è
insindacabile. Per tutela della privacy i componenti della giuria non saranno resi noti prima della
proclamazione dei vincitori.

Articolo 5
I  vincitori  verranno  resi  noti  nell’ambito  di  “Fantavv  2019”,  Domenica  26  Maggio  2019,  con
obbligo di presenza alla premiazione a pena esclusione dal concorso. 
Nel caso in cui uno dei vincitori sia minore di anni 18 dovrà essere accompagnato dai genitori o da
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chi ne fa le veci. 

Articolo 6
La giuria  designerà  quattro  vincitori,  un  primo,  un  secondo,  un  terzo  e  un  quarto  classificato.
L’illustrazione prima classificata verrà pubblicata sulla copertina del volume dedicato al concorso
edito da Yap edizioni;
Le altre tre saranno pubblicate all’interno del medesimo volume. 
A tutti i vincitori verrà consegnate una copia del volume dedicato al concorso edito da Yap edizioni.

Sezione 5 – informazioni e obblighi 

Articolo 7
La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione e all'invio della scheda di iscrizione
ed è gratuita. 
Per i partecipanti minori di anni 18 è necessario l’invio del consenso firmato da un genitore o da chi
ne fa le veci. 

Articolo 8
Partecipando  al  concorso,  l’autore  dichiara  implicitamente  di  accettare  ogni  norma  citata  nel
presente bando. In particolare dichiara che l’opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno.
In  un eventuale  caso  di  plagio  l’autore  sarà  l’unico  responsabile  di  ogni  violazione  del  diritto
d’autore, liberando l’organizzazione e l’editore da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti
perseguibili secondo i termini di legge. L’autore quindi ha la totale paternità e proprietà intellettuale
dell’opera presentata.

Articolo   9
I diritti patrimoniali e di sfruttamento economico dell’opera, tutti i diritti commerciali e i proventi
derivati dalla vendita della stessa, in qualsiasi modalità e forma, saranno acquisiti a titolo definitivo
da Yap edizioni.  
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riferimento al  Regolamento (UE) 2016/679,  la  società  Yap edizioni  sas  di  Giovanni
Ridolfi & C., (di seguito anche Yap), con sede a Bussolengo (VR), Via Roma 37/a, in qualità di
società titolare del concorso Fantavv Art, La informa di quanto segue:

I dati  personali che Lei liberamente ha conferito saranno trattati esclusivamente per le seguenti
finalità:

 finalità strettamente connesse all'acquisizione dell'iscrizione al concorso Fantavv Art

 finalità strettamente connesse allo svolgimento del concorso Fantavv Art

Il  trattamento  dei  dati  personali  che,  per  le  suindicate  finalità,  non  richiede  un  Suo  esplicito
consenso, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato attraverso
strumenti manuali ed elettronici.

In particolare al momento dell'iscrizione al concorso Fantavv Art, i dati saranno inseriti in fogli di
calcolo  ed  elaborazione  e  veicolati  tramite  una  connessione  verso  una  mail  di  raccolta  delle
iscrizioni.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra Yap non si rivolgerà ad altre società, ovvero ad altre
categorie di soggetti.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati sarà mantenuto aggiornato da Yap e sarà inviato
dietro specifica richiesta.

I dati saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività del concorso
Fantavv Art, dall'iscrizione alla pubblicazione delle illustrazioni vincitrici. All’esito di tali attività, i
dati saranno definitivamente cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di Yap.

Lei potrà In ogni momento esercitare nei confronti di Yap i diritti che Le sono riconosciuti dalla
Normativa Privacy (cfr. artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016).

Il Titolare del trattamento è Yap edizioni sas di Giovanni Ridolfi & C. con sede a Bussolengo (VR),
Via Roma 37/a; il Responsabile della protezione dei dati a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito
al trattamento dei propri  dati  personali  sono i  titolari  di  Yap, contattabili  scrivendo al  seguente
indirizzo  di  posta  elettronica:  info@yapedizioni.it,  oppure  inviando  una  richiesta  scritta  a  Yap
edizioni sas di Giovanni Ridolfi & C., Via Roma 37/a, 37012 Bussolengo (VR).
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