
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

THINK COMICS BUSKERS CONTEST 
LA SAGRA DEI FUMETTI 

V EDIZIONE – 10/11 GIUGNO 2017 

THINK COMICS, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale PENSA A 
FUMETTI, organizza il primo MUSIC & COMICS BUSKERS CONTEST all’interno de LA 
SAGRA DEI FUMETTI – 5° EDIZIONE, che si terrà a Verona nei giorni 10 e 11 Giugno 
2017 presso l’area del Parcheggio B in zona Stadio (Via Frà Giocondo). 

Per poter partecipare al contest, gli artisti si devono accreditare tramite la compilazione del 
form on-line (www.lasagradeifumetti.it/buskers). 
La direzione artistica valuterà le candidature pervenute. 
La partecipazione degli artisti è subordinata al ricevimento della email di accredito. 
La partecipazione al contest è gratuita. 

TIPOLOGIE DI ARTISTI 
Il contest è prevalentemente musicale ma è aperto ad artisti d’ogni tipologia. 
Sono ammessi al concorso artisti il cui spettacolo abbia affinità (anche parziale) con la 
manifestazione: fumetti, cartoni animati, film di animazione, film, video games, televisione, 
cultura giapponese, supereroi, etc. 
Gli artisti che parteciperanno al contest saranno suddivisi in due categorie: MUSICA e 
ARTE VARIA. 

PREMI 
Una giuria critica, composta da addetti ai lavori e personaggi del mondo dello spettacolo, 
valuterà le esibizioni degli artisti accreditati e selezionerà un vincitore per ogni categoria. 

• Categoria MUSICA – Possibilità di esibirsi sul palco principale di Lucca Comics & 
Games – edizione 2017. Biglietto d’ingresso per Lucca Comics & Games. Alloggio 
in Hotel per 1 notte (entro 30km da Lucca). 

• Categoria ARTE VARIA – Possibilità di esibirsi sul cosidetto palco “Think Comics 
on Stage” sui bastioni di Lucca, durante Lucca Comics & Games – edizione 2017. 
Biglietto d’ingresso per Lucca Comics & Games. Alloggio in Hotel per 1 notte (entro 
30km da Lucca). 

  
I criteri utilizzati per la valutazione verteranno su: interattività (coinvolgimento del 
pubblico), originalità, capacità interpretativa, validità artistica, tecnica.  

REGOLE E CONDIZIONI 
• L’organizzazione predisporrà 2 o più aree dedicate al contest. 

Ogni area sarà pavimentata (di legno) e avrà dimensioni 4x4 mt disposta a rombo. 
In ogni area saranno presenti: 

o fornitura elettrica di 1kw 
o piccolo impianto audio (2 casse + mixer 4/6 entrate + 1 microfono) 

• Tutti gli artisti dovranno esibirsi in due o tre diversi momenti della giornata in due 
diverse aree. Le esibizioni potranno essere uguali o diverse a discrezione degli artisti. 

http://www.lasagradeifumetti.it/buskers


• Gli artisti avranno a disposizione la singola area per 1 ora (comprensiva di allestimento 
e disallestimento) e dovranno garantire un’esibizione di almeno 30 min. e che non 
superi i 45 minuti. 

• In base alla disponibilità espressa dagli artisti, l’organizzazione decide: 
o quali e quanti giorni assegnare agli artisti; 
o quali aree e quali orari assegnare agli artisti; 

• Gli artisti accreditati, devono rispettare gli orari e i luoghi indicati dall’organizzazione.  
• Nessun artista/gruppo accreditato percepisce compenso né cachet. Tutti gli artisti 

accreditati possono “fare cappello” accettando contributi volontari dai visitatori della 
manifestazione. Tutti gli artisti possono vendere il proprio merchandising (se in regola 
con le normative di legge) 

• Non sono ammessi: 
o gruppi elettrogeni 
o amplificatori troppo potenti 
o impianti audio diversi da quello fornito 

• L’accesso alla manifestazione è a pagamento. L’organizzazione fornirà i pass agli 
artisti nel numero indicato in fase di accreditamento. Saranno consentiti massimo due 
ulteriori accrediti per eventuali accompagnatori. Eventuali accompagnatori aggiuntivi 
potranno usufruire dei biglietti a prezzo ridotto se richiesti dagli artisti in fase di 
accreditamento. 

• L’organizzazione fornirà i pass auto agli artisti (massimo 2) per poter entrare all’interno 
della manifestazione. In ogni caso non sarà possibile arrivare nelle immediate 
vicinanze dell’area di esibizione ma entro un raggio di 150mt. Le indicazioni saranno 
fornite in fase di accreditamento. 

• Nel caso in cui gli artisti decidano di soggiornare in Hotel (o B&B), il soggiorno sarà a 
loro carico ma potranno usufruire delle scontistiche riservate presso alcune strutture 
convenzionate con la manifestazione.  

• L’organizzazione fornirà dei buoni pasto ai soli artisti. Non sono previsti buoni pasto per 
gli accompagnatori. 

• La conferma dei gruppi circa la loro partecipazione fungerà da tacito accordo circa la 
presenza certa e costante per i giorni indicati nella domanda, parte integrante del 
programma stesso della manifestazione, pena l’esclusione alle future edizioni (questo 
nel rispetto degli artisti non selezionati). 

• L’organizzazione si riserva di escludere dal concorso, in qualunque momento, gli artisti 
che non dovessero adempiere ai doveri del seguente regolamento. Inoltre si dissocia 
da ogni eventuale episodio spiacevole e a fine cautelativo invita tutti gli artisti a dare 
comunicazione di tali avvenimenti. 

• Gli artisti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per ogni e qualsiasi evento 
o accadimento pregiudizievole non direttamente imputabile all'organizzazione, relativo 
a preselezione, partecipazione, esibizione e manifestazione. 

• Gli artisti sono personalmente responsabili per danni a persone o cose derivanti dalla 
loro esibizione sollevando l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità. 

TERMINI 
• Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro lunedì 15 maggio 2017, 

tramite il form online (www.lasagradeifumetti.it/buskers). 
• Le domande incomplete e prive di materiale audio o video non potranno essere prese 

in considerazione. 

http://www.lasagradeifumetti.it/buskers


• La lista dei gruppi accreditati sarà pubblicata lunedì 22 maggio 2017. 
• Le schede, presentazioni, immagini e i file video/audio caricati dai gruppi che saranno 

stati selezionati potrebbero essere pubblicati sul sito e i social network di Think Comics 
e La Sagra dei Fumetti. 

Per dubbi o chiarimenti scrivere una mail a show@thinkcomics.it 


