
 

 

 Autori di serie animate cercasi… 
12h di scrittura “animata” a Bottega Finzioni 

 
REGOLAMENTO 

 
 
 

1. IL CONTEST 
Bottega Finzioni e il Future Film Festival promuovono il contest "Autori di serie 
animate cercasi...", riservato a spunti e soggetti inediti sul tema 
“#CHARACTERWOW”. L'iniziativa intende valorizzare il lavoro di scrittori esordienti 
o emergenti, selezionando i 20 migliori tra tutti quelli che avranno inviato i propri 
scritti, obbligatoriamente inediti, entro e non oltre le ore 24 del 21 aprile 2017.  
 
 
2. COME PARTECIPARE 

 Invia una descrizione dettagliata, in formato pdf, non più lunga di una cartella 
(1800 caratteri spazi inclusi), di un personaggio che abbia a tuo parere le carte 
in regola per diventare il protagonista di una serie animata originale. 

 Compila in tutte le sue parti il modulo pubblicato sul sito www.bottegafinzioni.it, 
allega il tuo testo scritto e invialo entro le ore 24 del 21 aprile 2017. 

 
Gli autori potranno partecipare con un solo elaborato.  
 
Il giorno 28 aprile 2017 saranno resi noti i nomi dei vincitori, che potranno così 
prendere parte alla Maratona di Scrittura, organizzata il giorno 3 maggio 
presso la sede di Bottega Finzioni, dalle ore 9 alle ore 21 
 
Il progetto migliore verrà premiato durante la cerimonia finale del Future Film 
Festival, domenica 7 maggio. 
 
 
3. GIURIA 
Tutti gli elaborati ammessi alla selezione saranno valutati da una commissione di 
docenti presieduta da Mario Bellina: i 20 migliori verranno ammessi alla Maratona di 
scrittura del 3 maggio.  
Una seconda giuria, sempre presieduta da Mario Bellina, valuterà i lavori prodotti 
durante la Maratona.  
La decisione della giuria è inappellabile e insindacabile e i partecipanti, prendendo 
parte all'iniziativa, ne accettano, senza condizioni, il giudizio, rinunciando a qualsiasi 
contestazione o azione legale.  
La comunicazione dei vincitori avverrà sulla pagina internet del sito 
www.bottegafinzioni.it dedicata all'iniziativa.  
 
 
4. COSA SPETTA AI SELEZIONATI E AL VINCITORE DELLA MARATONA 

http://www.bottegafinzioni.it/
http://www.bottegafinzioni.it/


 

 

Ai 20 selezionati verrà data la possibilità di partecipare alla Maratona di scrittura di 
12 ore, organizzata per il giorno mercoledì 3 maggio presso la sede di Bottega 
Finzioni, dalle ore 9 alle ore 21. Durante il tempo a loro disposizione, i partecipanti 
dovranno scrivere un racconto che possa diventare la puntata pilota di una serie 
animata. 
La giuria valuterà gli elaborati prodotti ed annuncerà il nome del vincitore del contest 
durante la serata di premiazione del Future Film Festival, prevista per domenica 7 
maggio.  
Al vincitore spetterà la possibilità di trasformare il proprio racconto in un progetto di 
serie con l’aiuto dei docenti di Bottega Finzioni e di presentarlo ad alcuni dei 
maggiori produttori di serie animate italiani in un pitch dedicato. 
 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
In qualsiasi fase dell'iniziativa, la violazione di quanto stabilito dal presente 
regolamento decreterà l'automatica e insindacabile esclusione del partecipante. 
Questo vale nel caso di presentazione di: 

a. testi non inediti (i testi pubblicati sul web sono considerati editi); 
b. testi/ autori vincolati da contratti editoriali; 
c. soggetti già realizzati. 

 
 
6. DIRITTI D'AUTORE 
Il partecipante garantisce di essere l'autore unico ed esclusivo del soggetto inviato, 
che è originale e inedito e il cui contenuto non lede in alcun modo diritti di terzi.  

 
 

 
 
 

 


