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COMUNICATO STAMPA  

 Partecipa al I concorso artistico letterario 

 ComicsNow!, per storie brevi a tema libero 

  

UNICA SEZIONE: GRAPHIC NOVEL -  Si partecipa con una storia breve a 
tema libero, che non superi le 2 tavole (dimensioni di ciascuna tavola 21 
x 27, in alta definizione) a colori o in bianco e nero. Le caratteristiche 
specifiche relative alla risoluzione sono qui elencate: https://
kdp.amazon.com/it_IT/help/topic/G202169030 Il tutto dovrà essere 
pronto per la stampa. Al contest può / possono partecipare un 
graphicnovelist o una coppia composta da illustratore e autore. Non è 
possibile partecipare al concorso con più di una storia per autore / 
illustratore e autore per volta. 

STORIA - La storia breve proposta deve essere in lingua italiana originale 
e inedita. Per inedita si intende una storia che non è stata pubblicata 
allinterno di libri in versione cartacea o elettronica, dotati di regolare 
codice ISBN, o online su forum, social network, siti, portali etc.. Possono 
partecipare autori sia italiani che stranieri.  



NUMERO COPIE - I concorrenti dovranno spedire l'elaborato utilizzando il 
servizio gratuito WeTransfer: il materiale dovrà essere spedito all'indirizzo 
di posta elettronica blackrobotpublishing@yahoo.com. Il file dovrà essere 
nominato con nome e cognome dellautore e titolo della storia, 
unitamente ad una breve bio dell'autore (o degli autori, illustratore e 
scrittore) è di una breve sinossi che introduce la storia. Nellallegato word 
della sinossi, dopo il titolo e la trama devono essere riportate le 
generalità dellautore / illustratore e autore: nome e cognome, indirizzo, 
numero di telefono, indirizzo mail.  

INVIO ELABORATI : Gli elaborati devono essere inviati contestualmente al 
file contenente la sinossi e alla bio dei partecipanti / del partecipante in 
un'unica soluzione. Molteplici invii renderanno non valida la 
partecipazione. 

NESSUNA TASSA: La partecipazione al concorso è gratuita e non è 
prevista alcuna tassa di lettura. Gli autori selezionati per la 
pubblicazione, si impegnano però ad acquistare almeno due (2) copie del 
libro (il pagamento dovrà avvenire prima dell'uscita del volume, e verrà 
richiesto per e-mail dallEditore). Il prezzo di copertina del libro verrà 
determinato successivamente e andrà da un minimo di 15 euro a non 
oltre 25 euro, spese di spedizione escluse. 

TERMINI DI INVIO - Gli elaborati vanno inviati per mail entro e non oltre 
il 20 novembre 2020 compreso.  



DESIGNAZIONE DEI VINCITORI -  A tutti i partecipanti, verrà inviata una 
mail con il responso della Giuria. 

PREMI - Le venti storie vincitrici verranno pubblicate da Black Robot 
Publishing LTD in un libro, il cui titolo sarà "Comics Now!" cui seguirà il 
numero dell'edizione del concorso. Il libro verrà messo in vendita su 
Amazon in doppia versione italiano e inglese. 

DIRITTI  D'AUTORE - I diritti delle storie rimangono di proprietà dei 
singoli Autori, che cedono soltanto il diritto di stampa.  

GARANZIA: Lautore / gli autori dichiarano di essere lunico / gli unici 
proprietario/i dellopera nonché il creatore originale, conoscendo le pene 
previste dalla legge in caso di dichiarazione del falso. Garantisce pertanto 
che lOpera, titolo compreso e le immagini/disegni inclusi, è originale e 
non viola in alcun modo norme penali o diritti di terzi di qualsivoglia 
natura, facendo salvo lEditore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole 
dovesse derivargli dal suo utilizzo. LAutore / gli autori dichiara / 
dichiarano inoltre di disporre a pieno titolo dei diritti oggetto del 
presente atto, non avendoli precedentemente ceduti a terzi. 

INFORMAZIONI- Per informazioni, scrivere a 
blackrobotpublishing@yahoo.com 



INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 675/96 e successive 
modifiche sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui 
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 
inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno 
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 


