CONCORSO
LA LEGGENDA DI THOR

Obiettivo del concorso
Il concorso è finalizzato alla rappresentazione del Concept Art di alcuni personaggi del Musical e/o
all'illustrazione digitale o classica di un paesaggio.
In particolare si richiede:
a) Realizzazione del concept art di almeno due dei seguenti personaggi dell'opera: Thor - Loki
- Freya
b) Realizzazione di un'illustrazione digitale o classica che rappresenti uno dei paesaggi dei
nove mondi del cosmo: Asgardh - Vanaheim - Alfheim - Jotunheim - Svartalfheim Nifleheim - Midhgard - Muspellsheim - Hel
I candidati saranno liberi di rappresentare i personaggi con il proprio stile, tranne per il Concept Art
che dovrà seguire una linea moderna, ma sempre rispondente alle caratteristiche mitologiche. Sarà
possibile prendere spunto dalla mole di documentazione presente sulla rete, dai diversi dipinti e
descrizioni che rappresentano la mitologia norrena.
Gli elaborati dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il presente concorso.

Partecipanti
Il concorso è rivolto a partecipanti con età superiore ai 18 anni, di qualunque nazione.

Modalità di partecipazione
Gli elaborati dovranno essere spediti in formato digitale e/o classico a mezzo Wetransfer
(www.wetransfer.com), non verranno presi in considerazione lavori inviati via email.
I quattro campi di wetransfer dovranno essere così valorizzati:
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1. Aggiungi file: vostri elaborati
(dovranno essere denominati
cognome_nome_nomefile.pdf)
2. Invia un’email a: va inserita
contest@thorlive.it
3. La tua email: vostra email per
eventuale contatto
4. Messaggio: Nome Cognome
domicilio e numero telefonico

La partecipazione al contest presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
eventuale revoca e richiesta di cancellazione può essere richiesta con specifica email inviata a
contest@thorlive.it, i dati verranno trattati così come da art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Ogni partecipante può scegliere se rappresentare solo il concept art dei personaggi o anche
l’illustrazione.
I file potranno essere inviati entro e non oltre il giorno 20 Febbraio 2018

Valutazione e Selezione
I lavori saranno valutati da una giuria di esperti (grafici, illustratori e Team Creativo dello
Spettacolo). Tutti gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza saranno valutati in base ai
seguenti criteri:
a) originalità e capacità nelle rappresentazione di quanto richiesto;
b) rispondenza degli elaborati agli obiettivi;
c) capacità di rispondere a quanto indicato nelle linee guida
L’organizzazione si riserverà di escludere, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non idonei a
partecipare (volgari, offensivi, ecc.) o che, sempre a insindacabile giudizio dell’organizzazione, non
rispettino le richieste del concorso.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile.

Vincitori
1 Vincitore per il lavoro di Concept Art.
1 Vincitore per le illustrazioni digitali e/o classiche che ritraggono gli ambienti ed atmosfere dei
nove mondi.

Ema Srl – Produzione e Comunicazione
 www.emaeventi.it  contest@thormusical.it
f www.facebook.com/thormusical - f www.thormusical.it

La giuria ha facoltà di decretare un solo vincitore, che abbia presentato entrambe le richieste.

Premi
Il/i Vincitore/i riceveranno un contratto di lavoro per la realizzazione dei Concept Art definitivi e
delle relative illustrazioni digitali e/o classiche
utilizzate come elementi scenografici per il Musical.
Inoltre i Vincitori entreranno nel Team Creativo del progetto ed il loro nome farà parte del
cartellone ufficiale.

Risultati
I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito ufficiale e nella relativa
pagina facebook ufficiale:
www.thorlive.it
www.thormusical.it
www.facebook.com/thormusical/

Trattamento dei dati e Privacy
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su relativi siti e su tutti gli eventuali
canali pubblicitari dell’evento. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196, si precisa che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati dalla EMA Srl sia con
mezzi cartacei che informatizzati.

Garanzie e responsabilità
I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati sono di
loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e
pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa/essi. La Produzione è
pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità
delle rappresentazioni.

Mostre e pubblicazioni
Tutti i progetti pervenuti potranno essere esposti e/o divulgati attraverso:
a) mostre e altre modalità di esposizione al pubblico;
b) cataloghi, volumi, brochure, pubblicazioni cartacee o multimediali divulgabili via Internet o a
mezzo e-mail;
e) mezzi di comunicazione di massa quali emittenti televisive/radiofoniche, carta stampata
(quotidiani, riviste, periodici), internet ecc. Con la partecipazione al concorso si intende
automaticamente concesso alla EMA Srl l’autorizzazione all’utilizzo degli elaborati presentati per
tutti gli scopi connessi alla divulgazione dei risultati e dei progetti.

Accettazione del regolamento del concorso
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione implicita di tutti gli articoli di questo
regolamento
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