
                                                                                                                          
 
 

 

      Civico Museo Archeologico, c.so Magenta 15 - 20123 Milano - Tel. 02/88465720 - Fax. 02/88465721                                                               
e-mail: C.MuseoArcheologico@comune.milano.it 

www.museoarcheologicomilano.it 

COMICS CONTEST 

SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO 

Per partecipare al contest compila il modulo seguente e leggi il regolamento 

 (tutti i dati con * sono obbligatori) 

Nome*:  

Cognome*:                                                     data di nascita*: 

Residenza: Via                                                                                                 Cap: 

Comune:                                                                                          Prov. / Stato: 

Tel. *                                           

E-mail*  

Titolo del disegno  

 

□ chiede di partecipare al comics contest sulla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino. 
 

□ in qualità di genitore o di esercente la podestà genitoriale AUTORIZZA il minore ……………………………………………………………… 

di anni ……………………………………………. a partecipare al comics contest sulla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino. 

 

Data…………………………………………FIRMA…………………………………………………………………………………………………………… 

Firmando tale modulo si accetta integralmente il seguente regolamento. 

REGOLAMENTO  

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO 

Sono invitati a partecipare al concorso tutti senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita e ogni partecipante 

può proporre una sola tavola. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 

26/10/2001, articolo 6.  

 

ART. 2 – TEMA, TIPOLOGIA DEI FUMETTI E CATEGORIE 

Ciascun partecipante è invitato a presentare un fumetto realizzato su un supporto cartaceo o di altro materiale, purché 

leggero, e di qualsiasi forma purché non superiore al formato A3, composto di una o più vignette, contenenti immagini e 

testo, ispirato alla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino, allestita presso il Civico Museo Archeologico di Milano. Ogni tipo 

di tecnica è ammessa. Il fumetto presentato deve essere inedito e originale; deve essere prodotto personalmente e non deve 

essere già stato pubblicato in giornali, riviste, social network o presentato ad altri concorsi.  

Verranno istituite 3 categorie, suddivise per fasce di età: 6-10 anni, 11-16 anni, over 17 anni. 

 

ART. 3 – REGOLE DI COMPORTAMENTO IN MUSEO 

A causa dell’emergenza Covid-19 in corso non è consentito realizzare i disegni direttamente in museo, si invitano pertanto 

tutti coloro che intendono partecipare al contest a completare le proprie creazioni in altro luogo e ad attenersi alle 

indicazioni dello staff museale durante la visita. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI CONSEGNA DISEGNI E SCADENZE 
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I fumetti dovranno essere consegnati in busta chiusa unitamente al presente modulo debitamente sottoscritto presso la 

biglietteria del Museo in Corso Magenta, 15 – 20123 Milano o inviandolo per posta all’attenzione della Direzione del Civico 

Museo Archeologico di Milano entro le ore 17.30 del giorno 6 dicembre 2020. In caso di invio per posta farà fede il timbro di 

spedizione. La Direzione declina ogni responsabilità in caso di eventuale danneggiamento accorso durante la spedizione. Sul 

retro di ogni fumetto devono essere riportati: nome e cognome, età dell’autore, titolo (facoltativo).  

In caso di mancata sottoscrizione del modulo l’iscrizione non sarà valida. In caso di minore la sottoscrizione deve essere 

effettuata da parte del genitore o dell’esercente la podestà genitoriale, diversamente l’iscrizione non sarà considerata valida.  

 

ART. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore cede la proprietà delle opere consegnate e 

consente l’uso degli elaborati al Civico Museo Archeologico di Milano e all’Associazione Abbonamento Musei, che potranno 

pubblicare e diffonderle su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 

fini di lucro, con l’unico onere, espressamente previsto dalla legge vigente, di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 

opere. 

 

ART. 6 – GIURIA E VALUTAZIONE DEI FUMETTI 

I fumetti saranno valutati a insindacabile giudizio dalla Direzione del Museo che potrà eventualmente selezionare un giudice 

esterno esperto in materia. Verranno individuati 3 disegni vincitori, uno per categoria, che saranno esposti 

temporaneamente presso il museo insieme a una selezione di altri disegni. La Direzione si riserva la facoltà di individuare un 

numero superiore di vincitori, in base al numero e alla tipologia di prodotti pervenuti.  

 

ART. 7 – PREMIAZIONE 

I vincitori saranno premiati con gadgets, pubblicazioni del museo e un Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta. 

Maggiori dettagli su data e modalità di svolgimento della premiazione saranno comunicate successivamente dalla Direzione 

via mail e tramite altri canali.  

 

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/ 2003 E DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento incluso la 

pubblicazione dei nominativi vincenti. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al concorso. I dati 

comunicati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente regolamento e non verranno comunicati ad 

altri soggetti e non saranno diffusi in nessun modo. Le comunicazioni saranno inviate con modalità che garantiscono la 

sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati. In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice e 

chiedere fra l’altro la rettificazione e l’aggiornamento dei dati, la logica applicata per i trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici inviando una e-mail a: c.museoarcheologico@comune.milano.it oppure inviando una richiesta scritta indirizzata 

alla Direzione del Civico Museo Archeologico Milano. 

 

Art. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del 

Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate mediante idonei sistemi di comunicazione. 

 

Art. 10 – INFORMAZIONI UTILI 

La mostra è inclusa nel biglietto di ingresso del museo. Orari, tariffe dei biglietti e modalità di accesso sono consultabili sul 

sito www.museoarcheologicomilano.it. 

 

Per ulteriori informazioni: scrivere a c.museoarcheologico@comune.milano.it 
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