
                                                                    

Concorso Space Scoop – Disegna un fumetto! 
Per festeggiare il nuovo sito web di SpaceScoop e il decimo compleanno di Universe Awareness vi 
invitiamo a creare il vostro fumetto di Space Scoop! 

Se siete ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 18 anni potete partecipare al concorso creando una breve 
storia originale a fumetti basata su una delle notizie che trovate su www.spacescoop.org. Dovete 
semplicemente selezionare la storia Space Scoop che preferite, scaricare il comic template ( le 
vignette) e lasciare correre la vostra creatività! 

Accettiamo opere sia create con mezzi tradizionali, come acquerelli, matite, mosaico e gessi, sia 
usando software come Paint, GIMP o Adobe Illustrator. 

Il vincitore riceverà un KANO computer, mentre per gli altri classificati ci saranno premi 
interessanti come i Galileoscopi e borse di gadget cosmici. Inoltre l’opera del vincitore sarà 
pubblicata sui siti internazionali di Universe Awareness e di Space Awareness . Space Scoop è 
un’iniziativa di Universe Awareness & Space Awareness. 

Linee Guida del concorso  
TEMPI 

Lancio: 18 Maggio 2016 
Scadenza: 23:59 UTC, 31 Agosto 2016 
Annuncio dei vincitori: 30 Settembre 2016 

CATEGORIE 

• 8-11 anni 
• 12 -15 anni 
• 16 -18 anni 

PARTECIPAZIONE 

I lavori artistici devono essere presentati all’Organizzatore Nazionale (National Contest Organiser 
NCO) per la vostra regione e lingua. Possono essere mandati via email o posta. Sul sito trovate i 
contatti del National Contest Organiser per l’Italia.  

Contatto email internazionale: info@unawe.org 

Indirizzo postale dell’Ufficio Internazionale: 

Space Awareness International Office 
Leiden Observatory, 

http://www.spacescoop.org/
http://www.unawe.org/resources/education/SpaceScoop_Comic_Template/
http://uk.kano.me/
http://galileoscope.org/
http://www.space-awareness.org/
mailto:info@unawe.org


                                                                    

Niels Bohrweg 2, 2333 CA Leiden, 
the Netherlands 

IMPORTANTE: PER FAVEORE TENETE UNA COPIA DEL VOSTRO LAVORO 

ISTRUZIONI 

• È ammessa la presentazione di un solo lavoro per ciascuno studente  
• I fumetti devono essere creati utilizzando questa griglia Space Scoop contest comic 

template. 
• Le opere possono essere disegnate con qualunque tecnica: acquarello, matita, penna, gesso, 

così come utilizzando programmi elettronici come Paint, Adobe Illustrator, GIMP etc. 
• Per le sottomissioni elettroniche sono accettati solo file nei seguenti formati: jpg, png, pdf. 

La dimensione dei file non deve superare 1MB. 
• La scadenza per la sottomissione è alle ore 11:59 PM UTC del 31 Agosto 2016. 
• Possono presentare i loro lavori ragazze e ragazzi di età compresa tra 8 e 18 anni in una 

qualunque lingua rappresentata da un National Contest Organiser (cfr. la lista sul sito). 
• Ogni presentazione dovrà includere il contact form, verificato e firmato da un insegnante, o 

un genitore (o persona facente le veci del genitore) 
• I lavori presentati non verranno restituiti  
• Così come gli Space Scoops, anche le opere inviate per partecipare al concorso saranno 

regolate da licenza di copyright  CC BY 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
• Tutte le opere potranno essere mostrate sul sito web di Universe Awareness e sui social 

media del progetto. 
• I lavori devono essere originali e non copiati o già utilizzati altrove 
• I fumetti devono essere ispirati da una notizia Space Scoop (www.spacescoop.org) 

GIURIA 

Le opere verranno valutate sulla base della loro originalità, dell’interpretazione del soggetto/tema, 
delle tecniche creative, della composizione e degli aspetti artistici in generale.  

In ogni paese partecipante verrà selezionato un vincitore per ciascuna categoria. Tutti i vincitori 
riceveranno una borsa contenente gadget cosmici ed un’attestazione. Tutte le opere vincitrici 
verranno mostrate sul sito web internazionale di Universe Awareness. 

Un lavoro selezionato trai vincitori in ciascun paese verrà poi inviato ad una giuria di 5 giudici, 
comprendente sia artisti che scienziati, che selezioneranno i vincitori internazionali di ogni 
categoria. Il primo classificato in ogni categoria di età riceverà in premio un Galileoscope.I giudici 
selezioneranno anche il vincitore assoluto del concorso, che verrà premiato con un coputer KANO 

 

http://www.unawe.org/resources/education/SpaceScoop_Comic_Template/
http://www.unawe.org/resources/education/SpaceScoop_Comic_Template/
https://docs.google.com/document/d/1xkIJTgVR1T-zfCOk5ooDrREQp3Cfq9YUvM1B4o0wofU/edit?usp=sharing
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.spacescoop.org/
http://galileoscope.org/
http://uk.kano.me/
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