Stiamo celebrando un compleanno
e siete tutti invitati!
Tacotoon compie un anno di vita e, in così poco tempo, quella che
all'inizio era solo un'idea si è popolata di tantissimi talenti, che non si
sono risparmiati pur di portare ai lettori fumetti unici e storie incredibili;
tutto nello speciale formato proposto dalla nostra app, per ottimizzare
l'esperienza di lettura sui device di nuova generazione, rendendo questo
supporto non un limite, bensì un nuovo orizzonte. Non ce l'avremmo mai
fatta senza questi incredibili autori, e noi della redazione abbiamo
imparato che sono le forze creative e i nuovi talenti a costituire la linfa
vitale di un progetto innovativo e ambizioso come il nostro.
Per questo, Tacotoon decide di festeggiare il suo primo compleanno
indicendo un CONTEST! Un'iniziativa volta a dare a tutti voi, autori
emergenti, l'occasione di mettervi alla prova e dimostrare tutte
le vostre capacità. Avete tempo ﬁno al 9 settembre 2022 per inviarci il
vostro proposal per un webcomic in perfetto stile Tacotoon. Una giuria
di professioniti selezionerà una rosa di 10 ﬁnalisti che riceveranno
premi in Taco Coins, la valuta interna di Tacotoon (ultilizzabile per
acquistare i nostri fumetti); e, al Lucca Comics & Games 2022,
annunceremo chi, tra questi 10 ﬁnalisti, sarà il vincitore assoluto, che
porterà a casa un premio in denaro di 3.000€!
La giuria sarà composta da professionisti del settore, come Michele
Monteleone, Laura Romagnoli e Dario Sicchio.
Per tutti i dettagli sulle modalità e i requisiti di partecipazione, leggete
con attenzione il regolamento che segue.
Tacotoon compie un anno e mentre siamo impegnati a brindare con tutti
coloro che ci hanno portati ﬁn qui, non facciamo che pensare a come
celebrare futuri compleanni con voi, gli autori del domani,
il prossimo tassello di questo splendido mosaico.

Insomma... stiamo celebrando un compleanno,
ma siamo noi a voler fare un regalo a voi.
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Il regolamento

ART.1 – Al ﬁne di favorire la valorizzazione dei nuovi talenti, il concorso
è riservato ai concorrenti maggiorenni nati a partire dal 1 Gennaio 1983.
ART.2 – Ogni autore (o gruppo di autori) potrà partecipare con un solo
progetto.
ART.3 – Coerentemente con l'offerta contenutistica di Tacoton, sono
ammessi solo progetti che riguardino opere seriali, composte da un
minimo di 6 e un massimo di 10 episodi.
ART.4 – All'atto della presentazione, ogni progetto deve contenere:
1. Titolo
2. Breve sinossi – max. 600 battute
3. Breve descrizione del progetto (genere, target, numero di episodi,
eventuale previsione di successive stagioni, ecc...) - max. 500 battute
4. Soggetto - max. 1800 battute
5. Un primo episodio o una prima sequenza interamente realizzata
(con disegni, colori e lettering) di una lunghezza non inferiore a 25
vignette.
6. La bio di tutti gli autori e i collaboratori coinvolti, con i contatti di
ciascuno di loro (cellulare, mail, rimandi ai social). Qualora lo si
desideri, è possibile accludere anche del materiale aggiuntivo
rispetto a quello richiesto dai precedenti punti (materiali come
sceneggiatura, studi dei personaggi, ecc). L'assenza di uno o più dei
materiali richiesti dal precedente elenco puntato, invece, comporterà
l'automatica esclusione del progetto dal concorso.
ART.5 – Sono ammesse tutte le opere indipendentemente da genere
narrativo, target di riferimento, stile utilizzato e nazionalità\professione
degli autori. L'unico vincolo è rappresentato dalla ﬁnalizzazione
dell'opera, destinata idealmente al mercato in app; essa deve quindi
rispettare le norme contenutistiche vigenti per la commercializzazione
dei contenuti su app. Pertanto, le vignette non dovranno contenere
immagini pornograﬁche, rappresentazioni integrali di nudità o atti
sessuali esplicitamente rafﬁgurati.
ART.6 -Il progetto deve essere sottoposto dal suo Autore (o dai suoi
Autori). Non verranno accettati progetti proposti da organizzazioni (case
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editrici, scuole di fumetto ecc.) o che godano già di un supporto,
ﬁnanziario, editoriale o di altra natura, da parte di tali organizzazioni.
ART.7 - Il progetto e l’opera da esso preﬁgurata devono essere inediti
in ogni loro parte, compresi l’universo narrativo e i personaggi che in
esso si muovono. L’unica eccezione ammessa è il caso di
reinterpretazioni originali di universi narrativi tratti da opere già
esistenti purché siano per esse scaduti i diritti d’autore relativi
all’utilizzazione economica, il cui termine è generalmente ﬁssato in
settanta anni dalla morte del soggetto detentore. Si rimanda alla
normativa vigente (legge n. 633 del 22/04/41 e successive integrazioni)
per ulteriori dettagli.
ART.8 – Il progetto dovrà essere sottoposto esclusivamente in versione
elettronica, in formato PDF. Il progetto dovrà essere presentato entro e
non oltre venerdì 9 settembre 2022, inviando il materiale in allegato a
una breve mail di presentazione a contest@tacotoon.com.
ART.9 – Il proposal dovrà essere realizzando rispettando le speciﬁche
tecniche del template Tacotoon indicato a pagina 6 del PDF “Linee
guida essenziali per la creazione degli asset” e rispettando le norme
editoriali della nostra app.
ART.10 - Una giuria formata da un team di professionisti esaminerà le
opere e annuncerà, entro lunedì 17 ottobre, le 10 opere ﬁnaliste.
ART.11 – Nel corso di un evento apposito, che avrà luogo durante il
Lucca Comics & Games 2022, verrà mostrata la classiﬁca delle 10
opere ﬁnaliste, i cui autori vinceranno un premio in Taco Coins, la valuta
interna di Tacotoon. In più, verrà annunciato il vincitore assoluto del
contest, al quale verrà corrisposto un premio in denaro dell'ammontare
di 3.000€ (tremila euro).
ART.12 – Le decisioni della giuria sono insidacabili.
ART.13 – I concorrenti accettano, al momento della partecipazione al
concorso, tutte le condizioni riportate nel presente regolamento.
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FAQ

Il team è composto da più persone (ad esempio, sceneggiatore,
disegnatore e colorista). Ci possiamo iscrivere tutti?
Certamente! A patto che il proposal contenga le info richieste dal
regolamento per ciascuno degli autori.
Sono un autore di fumetti che ha già qualche pubblicazione all’attivo.
Posso comunque partecipare?
Sì. Il concorso non è riservato ai soli esordienti. Va da sé che un
professionista affermato dovrebbe avere altre strade per arrivare alla
pubblicazione. È stato semplicemente impostato un limite di età al ﬁne
di facilitare maggiormente la partecipazione di concorrenti, magari non
esordienti assoluti, ma non ancora inseriti nel mondo Pro.
Le vignette da presentare devono per forza essere le prime
del fumetto?
No. È possibile sceglierle fra quelle che si ritengano più signiﬁcative.
È necessario però che siano conseguenti l’una all’altra.
Nelle schede disegnate dei personaggi e delle ambientazioni è
possibile inserire al lato delle immagini alcune righe di testo
a loro spiegazione?
Sì. È facoltativo, ma va benissimo inserire un breve proﬁlo testuale,
liberamente impaginato.
Inviare una quantità maggiore di materiale rispetto
alle richieste è superﬂuo e/o inutile?
Inviare materiale aggiuntivo aiuta nella misura in cui
permette di farsi un’idea più precisa del progetto, ma
non sarà considerato un bonus in sede di valutazione.
Posso usare un formato di tavola a mio
piacimento?
No. Le varie tavole devono avere necessariamente il
formato verticale speﬁcicato a pagina 6 “Linee guida
essenziali per la creazione degli asset”, ovvero
1280x7200 pixel in RGB a minimo 72 dpi.
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In che formato devono essere i ﬁle caricati nella procedura online?
Il formato richiesto è il PDF. In ogni caso, evitare formati proprietari,
incluso il psd.
Posso presentare lo stesso progetto che ha partecipato anche
ad un altro concorso di fumetto?
Sì, non è prevista esclusività di partecipazione.
Posso usare personaggi già pubblicati?
No. “Progetto editoriale inedito” implica che sia inedita non solo la
storia, ma tutti gli elementi del progetto editoriale. L’unica eccezione è
in caso di trasposizione di un’opera letteraria, possibile ma solo in caso
in cui non sia più protetta da diritto d’autore. Secondo la normativa
vigente, il diritto d’autore decade dopo 70 anni dalla morte dell’autore
originale.
Posso presentare un progetto di un’opera già pubblicata all’estero,
ma inedita in Italia?
No. Il progetto deve essere inedito in toto.
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Linee guida essenziali per la
creazione degli asset
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione tavola: 1280x7200 pixel
Risoluzione: minimo 72 dpi
Proﬁlo colore: RGB
• La distanza consigliata tra due vignette è di 200 pixel
• Quando c’è un cambio di scena o un time skip consigliamo uno
spazio tra una vignetta e l’altra di 1000 pixel o più.
• La lettura è verticale, quindi avere due vignette una accanto
all’altra rallenta lo scorrimento del racconto perchè l’occhio è
costretto a muoversi da sinistra a destra. Consigliamo di inserire
un massimo di 2 vignette un accanto all’altra, se necessario.
• Per una lettura scorrevole, consigliamo di inserire un massimo
di 3 balloon per ogni vignetta.
Potete inoltre sfruttare lo
spazio vuoto tra una vignetta
e l’altra per inserire i balloon.
• Giocate con gli sfondi. Colori,
bianco o nero? Gradient o
texture? Dipende dal mood
della storia e da cosa volete
trasmettere. Ricordate che
gli spazi vuoti devono essere
funzionali al racconto.
• Anche se il capitolo sarà
composto da più tavole
distinte, è bene ricordare
che l’effetto ﬁnale sarà come
avere una unica, lunghissima
immagine. Il cambio da una
tavola all’altra dovrà essere
quindi pensato in base
all’ultima vignetta della tavola
precedente e la prima vignetta
quella successiva. C’è necessità
di lasciare uno spazio vuoto
tra due vignette? O c’è una
texture di sfondo che prosegue
per più tavole? Lo stacco tra
e tavole dovrà essere coerente.
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