Bando di concorso “The Leiji Matsumoto Fan Art Award 2019”
Anche quest’anno il Leiji Matsumoto Official Site organizza il “The Leiji Matsumoto Fan Art Award 2019”.
Per questo concorso, giunto alla quinta edizione, vorremmo ricevere contributi da voi che, in tutto il mondo,
sostenete Leiji Matsumoto. Contiamo di poterci confrontare con opere ambiziose, colme di un’ottica, di
un’espressione, di una creatività e di un’originalità completamente nuove.

Requisiti di ammissione (devono essere tutti soddisfatti)
•
•
•

Al candidato devono piacere le opere di Leiji Matsumoto.
Le opere in concorso devono essere autoproduzioni.
Il candidato deve autorizzarne la pubblicazione sull’Official Site e sul Fan Art Book, nonché la
pubblicazione e l’esposizione in occasione di eventi o altro.

Termini del concorso: dal 15 giugno alla fine di luglio (prevista) 2019
* I contributi presentati al di fuori dei termini del concorso saranno considerati nulli.

Categorie di opere in concorso
•
•
•

Categoria “illustrazione, manga” (sulla generalità delle opere di Leiji Matsumoto) * limitata a opere
disegnate personalmente dal partecipante.
Categoria “modelli 3D, plastici” (opere prodotte personalmente dal partecipante).
Categoria “cosplay” (il partecipante deve ottenere il consenso della/e persona/e ritratta/e, nel caso
in cui non sia il partecipante stesso).

* Indicazioni concernenti il concorso
•
•
•

Fino a tre opere per persona, indipendentemente dalle categorie.
Tutto quanto non attiene alle categorie “illustrazione, manga” o “cosplay” è compreso nella
categoria “modelli 3D, plastici”.
Nel caso in cui non si utilizzino modellini in plastica esistenti per produrre il proprio modello 3D o
plastico, bisogna scrivere esplicitamente “original”.

Modalità di partecipazione e avvertenze
Si prega di partecipare, entro i termini di concorso, attraverso il modulo “The Leiji Matsumoto Fan Art
Award 2019” presente sull’Official Site.
* Avvertenze in sede di invio del contributo
•
•
•

Il contributo va inviato come immagine in formato JPG o PGN. Le dimensioni del file devono essere
comprese tra i 2MB e i 4MB.
Si prega di inviare i 3DCG come immagini fisse in formato JPG o PGN.
Poiché i dati digitali delle immagini inviate come contributo non saranno restituiti, si prega di
effettuarne personalmente una copia di back-up.

Categorie e premi
Il vincitore di ogni premio viene scelto dal Maestro Leiji Matsumoto e dall’organizzazione.
•
•

Leiji Matsumoto Fan Art Award
1 vincitore
Matsumoto” + “dolci di Kyōto” o “yukata”.
Premio eccellenza
da 3 a 5 vincitori
Matsumoto”

Premio: “shikishi firmato da Leiji
Premio: “shikishi firmato da Leiji

Proclamazione dei vincitori, pubblicazione delle opere e invio dei premi
•
•
•
•
•
•
•

Prevediamo di pubblicare le opere inviate come contributo sull’Official Site e sul Fan Art Book.
Nel caso in cui il numero di opere inviate come contributo sia elevato, la scelta di quali pubblicare
verrà effettuata dall’organizzazione.
In caso di pubblicazione di un’opera, sulla stessa potrà essere eseguito un leggero trattamento in
ordine alla luminosità e alla grandezza dell’immagine.
La pubblicazione delle opere sull’Official Site avverrà durante i termini di partecipazione.
La proclamazione dei vincitori è prevista per il 31 agosto. La spedizione dei premi è prevista per la
fine di settembre.
La realizzazione del “The Leiji Matsumoto Fan Art Book 2019” in formato PDF è prevista per la fine
di settembre.
Sul sito non verrà annunciato quali opere saranno pubblicate sul “The Leiji Matsumoto Fan Art
Book 2019”.

