
 
 
 
 
 
 

bandisce la 1° Edizione del 
“Concorso Nazionale del Fumetto e Illustrazione del Trasimeno”. 

 
TEMA 

Il concorso propone ai fumettisti e illustratori di produrre opere a tema “Il 
Trasimeno tra storia e leggenda”. 

Nessun vincolo e nessuna restrizione se non il rispetto delle regole 
stabilite dal presente regolamento. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è rivolto a tutti i fumettisti e illustratori professionisti ed 
esordienti.  

Sono due le categorie ammesse alla partecipazione: 
Categoria fumettisti 
Categoria illustratori 

 
ELABORATI 

Ai concorrenti di ambedue le categorie è chiesto di realizzare elaborati a 
tema indicato. Per la categoria fumettisti un minimo di 3 tavole. 

Per la categoria illustratori un minimo di 3 Illustrazioni legate tra loro da 
un filo narrativo. 

È permessa qualsiasi tecnica manuale (acquerello, carboncino, retini...) e 
di disegno digitale. 

Le opere presentate dovranno essere inedite e non firmate a fronte. 
Le interpretazioni di personaggi coperti da copyright o che risultassero 

stravolgenti ed offensive comporteranno l'esclusione dal concorso. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I lavori dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipazione 

debitamente compilata e firmata. 



I lavori devono essere inviati o consegnati in formato digitale (file pdf, 
jpeg e png) con definizione di almeno 300 dpi (massimo 10mb) files inviati 

con server generici come Wetransfer e simili non verranno accettati. 
Non verranno presi in considerazione lavori inviati ad altri indirizzi e-mail. 

 
Il materiale inviato o consegnato non sarà restituito.  
Non saranno accettate fotografie digitali dei lavori. 

Lavori che non rispettano le indicazioni del presente bando o corredati da 
una scheda di adesione incompleta comportano l’esclusione dal concorso. 

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
 

SCADENZA 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28 

febbraio 2023. 
In caso di invio tramite posta fa fede il timbro postale. I lavori 
pervenuti successivamente a tale data non verranno presi in 

considerazione. 
 

VALUTAZIONE 
Tutti i lavori saranno sottoposti alla valutazione di una giuria composta da 

esperti del genere (fumettisti, critici, giornalisti, scrittori). 
La giuria determinerà due classifiche, una per ciascuna categoria, 

basandosi sulla propria sensibilità artistica, umana e critica in 
considerazione della qualità del lavoro, dei valori dei contenuti e delle 

emozioni suscitate. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio. 
 

PREMI E PREMIAZIONI 
La Giuria selezionerà un massimo di 3 lavori finalisti per ciascuna delle 

due categorie. 
I finalisti saranno informati sull’esito delle selezioni 7 giorni prima della 

data della premiazione. 
Le premiazioni dei vincitori di entrambe le categorie si terranno in 



occasione della manifestazione Trasimeno Fumetto, 22 e 23 aprile 2023.  
 

Categoria fumettisti: 
1°premio: euro 300,00 

2°premio: cesto prodotti tipici 
3°premio: cesto prodotti tipici 

 
Categoria illustratori: 

1°premio: euro 300,00 
2°premio: cesto prodotti tipici 
3°premio: cesto prodotti tipici 

 
I lavori selezionati verranno esposti in una mostra dedicata al concorso  

Tutti i partecipanti presenti alla premiazione avranno la possibilità di 
incontrare i giurati in una “clinic del fumetto” durante la quale verranno 

analizzati e commentati i lavori presentati.  
 

I diritti d’autore delle singole opere restano dei rispettivi autori. 
L’organizzazione del concorso si riserva la facoltà di utilizzare le opere o 
parti di esse esclusivamente ai fini della promozione e valorizzazione del 
concorso stesso e della manifestazione Trasimeno Fumetto, escludendo 

tassativamente qualunque utilizzo a fini di lucro. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. 
 

GIURIA 
Presidente: Laura Scarpa 

GIURATI: 
Lucia Baldassarri 

Silvia Vecchini 
Moreno Chiacchiera 

Francesco Siena (Sudario Brando) 
Francesco Gaggia 

Vanni Ruggeri 
 




