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“CISINTANDEM – PAROLE E CHINA: UN FIUME DI NOIR”.  
CIS srl - MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN) 

16 MAGGIO 2009 
-BANDO DI CONCORSO- 

 
OGGETTO: Concorso letterario-grafico a tempo. 
  
DESTINATARI: appassionati di scrittura e di sceneggiatura;  
                              appassionati di disegno e di illustrazione, artisti del fumetto. 
 
TEMA: “Il Noir ed il Fiume”. 
 
ISCRIZIONE: L'iscrizione è aperta a tutti e gratuita. Va effettuata entro il 27/04/2009 (farà fede il timbro 
postale). Per iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo disponibile in download su www.cis-info.it 
o ritirarne una copia presso le segreterie di Cis Srl., via Fornace n. 25, Moie di Maiolati Spontini (AN), e 
della Scuola Internazionale di Comics, via Castelfidardo 5/a, Jesi (AN). 
Il modulo andrà spedito mezzo posta a: 
Cis srl, c/o “CisInTANDEM”, via Fornace 25, 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN), o via fax al n. 0731778750. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: Il concorso è aperto a singoli scrittori-disegnatori e a tandem di 
scrittore+disegnatore raggruppati in max. due persone, che sappiano proporre, nel tempo e nel luogo 
prestabilito, gli elaborati richiesti dal concorso. La gara si svolgerà dalle 9:30 alle 20:00 presso la sede del 
Cis, in via Fornace 25, Moie di Maiolati Spontini (AN). 
Nel tempo previsto, lo scrittore produrrà un racconto (max. 5000 battute, spazi inclusi, esclusi traccia e 
titolo) fedele ad una traccia, fornita dall'organizzazione in sede d'evento, inerente  al  tema, ed il disegnatore-
illustratore produrrà 1 (una) tavola formato A4 con orientamento verticale che sappia rappresentare o 
riassumere il racconto in un'illustrazione o in una strip a fumetti. Ai fini di un corretto svolgimento 
dell'evento, agli scrittori è raccomandato presentarsi con un computer portatile, mentre ai disegnatori, muniti 
di materiale proprio, sarà concesso l'utilizzo di qualsiasi tecnica e stile, colore o bianco e nero. Sarà messo a 
disposizione un terminale fisso tramite il quale il disegnatore potrà scansionare, digitalizzare e 
successivamente, dopo eventuale colorazione computerizzata con proprio portatile, stampare la tavola.  
Non saranno disponibili computer forniti dall'organizzazione per elaborare i progetti. Non sarà possibile 
utilizzare internet. Pranzo a buffet e cena saranno offerti dall’organizzazione. 
 
GIURIA: Sarà composta da Mauro Smocovich (scrittore, creatore e sceneggiatore di “Cornelio”, curatore dei DizioNoir e 
della rivista online “Thriller Magazine”), Paolo Agaraff (collettivo di scrittori), Graziella Santinelli (direttrice della Scuola 
Internazionale di Comics di Jesi), David  Messina (docente di Fumetto alla Scuola Internazionale di Comics, disegnatore IDW 
Publishing), Marco Astracedi (grafico, docente di Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics di Jesi), Marco Monina 
(Pequod Edizioni), Giovanni Bonafoni (Provincia di Ancona - Responsabile Area Cultura e Turismo, scrittore), Sergio 
Cerioni (Presidente Cis srl), Andreino Ottaviani (Cis srl.), Luca Giulietti (Cis srl.), Alessandro Morbidelli (Cis srl., 
scrittore e recensore Progetto Roma Noir). 
 
PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE: La procedura e la valutazione dei progetti saranno 
effettuate da un'apposita commissione, il cui responso sarà insindacabile.  
La proposta “in tandem” (racconto più tavola illustrata) che sommerà il miglior punteggio risulterà la 
vincitrice. 
Un punteggio da 0 a 10 sarà attribuito alle seguenti voci da ogni membro della giuria: 
      1.Qualità, forma, attinenza e coerenza del racconto scritto;  
      2.Qualità, forma, attinenza e coerenza della tavola illustrata. 
Gli scritti e le tavole migliori, a prescindere dalla sommatoria finale, saranno menzionati e premiati dagli  
sponsor e potranno essere raccolti in una pubblicazione a cura di Cis srl. 
 
PREMI: 1°Premio: 1000,00 € ed incarico di collaborazione con Cis srl per valore minimo di 1500,00 €; 
                2°Premio:   700,00 €. 
Data e luogo della premiazione saranno comunicate in sede di gara. 
    
INFO: Segreteria organizzativa, Tel. 0731778710, Fax 0731778750, email: cis@cis-info.it  
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COPYRIGHT: Gli elaborati dovranno essere prodotti esclusivamente in sede di concorso.  
All’atto della presentazione, Cis srl. ne diventa unico proprietario e acquisisce i diritti di distribuzione e di riproduzione. 
Cis srl è quindi autorizzato, in maniera esclusiva, ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente gli elaborati. 
Il progetto vincitore potrà essere utilizzato in qualsiasi momento e con ogni mezzo al fine di promuovere attività e manifestazioni 
attinenti al tema. Le opere pervenute non verranno restituite. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali acquisiti da questa Società 
saranno trattati, anche come mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7 del D.lgs n.196/2003. 
L'informativa sulla Privacy ai sensi dell'art.13 del D.lgs n.196/2003 è disponibile sul sito www.cis-info.it. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle regole sopra 
riportate. 
 
 
 
 



Da inviare mezzo posta a:Cis srl, c/o “CisInTANDEM”, via Fornace 25, 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN), o via fax al n. 0731778750 

CisInTandem 2009, scheda di adesione. 
 

I SOTTOSCRITTI 
 
Nome e Cognome…............................................................................................................................... 
Nato/a a …......................................................, Prov.......................il ….../....../......;  
Residente in …..................................., n°....., cap. …........., Località ….............................Prov..........  
Recapito telefonico........................................... email ….......................................................................  
Professione......................................................., in qualità di scrittore 
 

E 
 

(compilare anche in caso di stessa persona “scrittore”): 
Nome e Cognome…............................................................................................................................... 
Nato/a a …......................................................, Prov.......................il ….../....../......;   
Residente in …..................................., n°....., cap. …........., Località ….............................Prov..........  
Recapito telefonico........................................... email ….......................................................................  
Professione......................................................., in qualità di disegnatore 

 
INTENDONO 

 
partecipare alla competizione CisInTandem 2009 

 
che si svolgerà a Moie di Maiolati Spontini (AN), presso la sede di Cis srl, via Fornace 25 

il 16/05/2009 dalle ore 9:30 alle ore 20:00 
(eventuali ed impreviste variazioni di sede saranno comunicati via email) 

                     ◘  partecipare alla cena che si svolgerà dalle 20:30 in poi 

                     ◘  non partecipare alla cena che si svolgerà dalle 20:30 in poi 
 
Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento di partecipazione e di averne accettato tutte le condizioni. 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, vi autorizziamo ad 
archiviare e a trattare i nostri dati, a comunicare tali dati alle aziende facenti parte dell’organizzazione ufficiale 
CisInTandem. Siamo a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs 196/2003 e della possibilità di ottenere la 
cancellazione dei nostri dati in ogni momento, scrivendo a Cis srl. che è titolare dei dati. 
 

Scrittore           ◘ ACCONSENTE    ◘ NON ACCONSENTE 

Disegnatore     ◘ ACCONSENTE    ◘ NON ACCONSENTE 
 
Alla pubblicazione, alla distribuzione ed alla messa in onda su televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale 
cinematografiche ed in ogni altro e possibile nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, supporti digitali e 
non, presenti e futuri, in contemporanea ed in differita, di registrazioni e/o fotografie della propria immagine e del 
proprio intervento, anche mediante riduzione e/o adattamento, e senza ricevere alcun corrispettivo. 
 
Data: ….../......./2009 
 
Firme:                                      Scrittore                                                Disegnatore 
            
                                          …................................                               …....................................... 

 



 

 

 

“CISINTANDEM – PAROLE E CHINA: UN FIUME DI NOIR”.  
CIS srl - MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN) 

16 MAGGIO 2009 
 

VISUALIZZA MANIFESTO 
 

VISUALIZZA INVITO 

http://www.cis-gis.it/doc/CISinTANDEM/MANIFESTO.PDF
http://www.cis-gis.it/doc/CISinTANDEM/INVITO.PDF

