
1° CAR -PAINTING live 
sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 - la sagra dei fumetti

Il Car Painting consiste nel farsi disegnare la propria macchina da disegnatori professionisti del Fumetto.!
I disegni, di alto valore artistico, verranno realizzati con pennarelli indelebili AREXONS da diversi 
disegnatori tra i quali “King” Simon Panella nelle giornate di Sabato 14 e domenica 15 giugno 2014.!!
Tra tutte le iscrizioni pervenute a info@lasagradeifumetti.it entro lun. 9/6/2014, ne verrà estratte alcune, il 
cui proprietario verrà contattato e dovrà presentarsi all’evento al quale è tenuto a partecipare per l’intera 
giornata!

REGOLAMENTO!
- Carpainting è un'iniziativa creata ed organizzata da Think Comics in occasione de “La Sagra dei Fumetti”.!
- L’iscrizione della vettura è totalmente gratuita e deve avvenire via email entro lunedì 9 giugno 2014.!
- Le vetture iscritte verranno disegnate a mano da fumettisti professionisti con Arexons indelebili, questo significa che il 

disegno sarà permanente.!
- La legge italiana non vieta la circolazione di veicoli decorati, dipinti o disegnati.!
- Le vetture sono preferibili di colore bianco o comunque chiaro, è possibile iscrivere anche auto scure ma in quel caso i 

disegni saranno solo bianchi.!
- I fumettisti e il gruppo Think Comics non sono responsabili in caso il disegno non fosse di gradimento, è possibile 

comunque specificare alcune preferenze che verranno valutate dagli artisti.!
- La vettura dovrà essere portata nel luogo dove si svolge il Car painting e lasciata li fino alla conclusione dell’evento. 

Think Comics, i Fumettisti e l'evento ospitante non saranno responsabili di furti, danni o eventuali.!
- Le vetture iscritte devono essere in regola con assicurazione e tassa di proprietà, Think Comics, i fumettisti e la fiera 

ospitante non si prendono la responsabilità in caso di controlli da parte di pubblici ufficiali come Carabinieri o Vigili.!
- Il proprietario della vettura è responsabile del proprio mezzo in tutto e per tutto.!
- La partecipazione al Car painting è subordinata dall'accettazione delle presenti regole, che formano parte integrante 

della scheda di adesione, nel caso in cui una vettura iscritta non si presentasse il proprietario dovrà versare a favore di 
Think Comics 50,00€ a titolo di risarcimento.!

- La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico di Think Comics o della fiera ospitante.!
- Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni dal codice civile.

Firma per presa visione ed accettazione

NOME E COGNOME:______________________________________________________________!!
INDIRIZZO______________________________________________________________________!!
TELEFONO_____________________________________________________________________!!
EMAIL_________________________________________________________________________!!
MODELLO E COLORE DELLA VETTURA______________________________________________!!
GIORNATA PREFERITA PER LA REALIZZAZIONE           (SABATO 14)               (DOMENICA 15)


