
 
BANDO SONORIZZALIZE 2017

Il Festival Internazionale del Fumetto Napoli Comicon 2017, in collaborazione con Freak Out, 
indice la prima edizione del bando internazionale SONORIZZALIZE rivolto a musicisti, in gruppo o 
solisti, e fumettisti, disegnatori e registi della grafica computerizzata o tradizionale; nel campo della 
sonorizzazione - colonne sonore -  per le produzioni centrate sullo stretto rapporto tra 
composizione musicale e disegno.

IL TEMA
Il concorso ha l’obiettivo di stimolare i musicisti, di varia estrazione, e i fumettisti a collaborare con 
lo scopo di realizzare una sonorizzazione inedita. L’arte di sonorizzare tavole di fumetto, un 
cartone animato, strisce comiche o di denuncia sociale, è la sfida che il festival vi invita a 
raccogliere. Tutti gli interessanti avranno un anno di tempo per organizzarsi e trovare il giusto 
equilibrio tra le due arti creando pratiche di multi-linguaggio e commistione tra tecniche e codici 
differenti. L’obiettivo del concorso è anche individuare nuove produzioni che mettano in dialogo i 
vecchi e nuovi linguaggi.

I CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Il bando è rivolto ai maggiorenni, a singoli artisti, bands, a team di produzione, professionisti, 
studenti di qualsiasi stile e genere musicale e fumettistico. 
Il progetto deve essere presentato come produzione in grado di fondere l’arte musicale con l’arte 
del disegno (in tutti i suoi aspetti) e che possa comprendere diverse pratiche espressive (dalla 
composizione all’ esecuzione musicale, dj-set, sonorizzazione dal vivo, composizione di colonna 
sonora, attività di rumorista, new technologies, motion-capture, specific design, computer grafica) 
riproducibili dal vivo.
Al bando sono ammesse solo opere prime consegnando entro e non oltre il 15 marzo  2017 
all’indirizzo email sonorizzalize@freakout-online.com il link audio-video dell’opera (su piattaforma 
Youtube/Vimeo) che dovrà avere una durata massimo di 8 minuti. Ogni iscrizione dovrà essere 
completata allegando la Scheda di partecipazione, una foto degli artisti e breve curriculum.
L’email dovranno avere come oggetto la seguente dicitura “sonorizzalize + nome del progetto”.
Al premio possono partecipare tutti i gruppi, le compagnie, collettivi, singoli artisti di tutto il territorio 
nazionale e internazionale.

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Bando SonorizzaLize è gratuita e si completa compilando la Domanda di 
Partecipazione (allegata a questo documento) e prevede l’accettazione integrale del presente 
bando. La documentazione di iscrizione è presente sui siti ufficiali www.comicon.it e 
www.freakoutmagazine.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Con la presentazione del modulo d’iscrizione l’artista/compagnia garantisce:
la proprietà intellettuale e la piena disponibilità del progetto e della performance che ne deriverà;
la titolarità di tutti i diritti legati al progetto e alla performance derivante, inclusi il diritto di 
pubblicazione di immagini e fotografie. Garantisce inoltre per le opere che prevedono musica o 
immagini non originali gli eventuali diritti e coperture;
Cede a Napoli Comicon e Freak Out / EffeO, senza limiti temporali, la facoltà di riprodurre ed 
utilizzare immagini e fotografie del progetto e della performance derivante, direttamente o tramite 
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terzi, anche per scopi pubblicitari e/o promozionali e di pubblicarla, anche parzialmente, su 
qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto, compreso i siti web ufficiali e non.
Accetta che il progetto sia immediatamente escluso dal bando qualora la paternità dello stesso 
risultasse, in tutto o in parte, di altri; ovvero realizzata in violazione dei diritti altrui;
è consapevole che la presentazione dei documenti necessari all’iscrizione al bando incompleti e/o 
non conforme al presente regolamento comporta la possibile esclusione dal Bando;
dichiara di accettare le decisioni della giuria come valutazioni insindacabili ed inoppugnabili sia nel 
merito della pre-selezione dei progetti finalisti che per l’attribuzione del premio finale;
dichiara che il progetto presentato non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;
accetta di mallevare l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che 
dovessero essere sostenuti a causa dei contenuti della performance proposta;
Dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Bando “SONORIZZALIZE 2017”.
I progetti selezionati e/o vincitori potranno essere sviluppati, distribuiti, promossi - nella fase 
antecedente e precedente al Festival Napoli Comicon 2017.

GIURIA

La giuria del Concorso SonorizaLize sarà composta da un gruppo di esperti (critici, artisti, curatori), 
che verrà annunciata nei prossimi mesi.

La giuria - in maniera insindacabile - annuncerà i 3 progetti finalisti ammessi alla fase finale i quali 
verranno presentati in esclusiva al Napoli Comicon 2017 e a conclusione delle esibizioni live ne 
decreterà il vincitore che riceverà il premio Sonorizzalize-Award.
– I tre progetti finalisti verranno annunciati il 30 marzo 2017
– La serata finale del concorso avrà luogo durante l’edizione 2017 del Festival, nella stessa data 
verrà decretato il vincitore.

COMUNICAZIONE DEI PROGETTI FINALISTI
I 3 progetti selezionati verrano comunicati sia sul sito www.comicon.it e www.freakoutmagazine.it e 
tramite l’invio di una e-mail a tutti i partecipanti del concorso il giorno 30 marzo 2017.

Ciascun candidato autorizza espressamente Napoli Comicon nonché il suo rappresentate legale a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive 
modifiche D.Igs.196/2003 (codice privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dalle persone suddette.

COMPETENZA GIURIDICA
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le consuetudini. Per ogni divergenza si 
dichiara competente il Foro di Napoli.

TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n.196/03 relativo alla “Tutela della persona e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto 
l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione 
dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti 
nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono 
alla sottoscrizione del presente contratto  il valore di attestazione di consenso per il trattamento e 
la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

Il progetto SonorizzaLize è realizzato in collaborazione con Freak Out / Effe O.

http://www.comicon.it
http://www.freakoutmagazine.it


Scheda di partecipazione 

Compilare esclusivamente in stampatello e allegare contestualmente all’invio del link dell’opera audio-video all’indirizzo email 
sonorizzalize@freakout-online.com  
La sottoscrizione di questa scheda è propedeutica all’accettazione del bando di concorso Sonorizzalize 2017.

SONORIZZALIZE 
2 0 1 7
�
Titolo  
 
Regia 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Soggetto e sceneggiatura  

Musiche originali  

Montaggio produzione interpreti formato

Sinossi  
 

Anno 

Durata 

Notizie del regista e breve filmografia  



Nome Cognome 

Data e luogo di nascita 

Indirizzo Cap 

Città 

tel./cell.

e-mail

official web

official social network 

Firma del responsabile del progetto

Come prevede il D.L. 196/2003 (codice relativo al trattamento dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata dalla 
Mediateca S. Sofia (Via S. Sofia, 7 - 80134 Napoli) mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge.  
Ai sensi dell'art. 13 del Codice Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  
1) I dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente per l'invio di comunicazioni relative alle iniziative culturali della suddetta Mediateca del Comune di Napoli;  
2) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione;  
3) Il titolare del trattamento è la Mediateca S. Sofia del Comune di Napoli, nella persona del Responsabile. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto 
dall'art. 7 del D.L. 196/2003.


