
 
Lucca Comics & Games 

 
in collaborazione con 

 
Scuola Internazionale di Comics e Tokyo Animator College 

 
con la partecipazione di  

 
Panini S.p.A. - Edizioni Star Comics s.r.l. -  Edizioni BD e JPOP -  Euromanga 

promuovono  

LLuuccccaa  MMaannggaakkaa  CCoonntteesstt  
CCoonnccoorrssoo  nnaazziioonnaallee    ppeerr  ggiioovvaannii  ddiisseeggnnaattoorrii  MMaannggaa                                                                                                                                             

I edizione 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Alla prima edizione del concorso nazionale  Lucca Mangaka Contest  possono partecipare 
tutte le persone di età superiore ai 14 anni, residenti o domiciliati nei Comuni d’Italia, a condizione 
che non abbiano pubblicato, retribuiti, su riviste, giornali ed altra stampa.                                                                                                                                                                                              

Art. 2 Il concorso consiste nella presentazione di una storia in stile manga tema libero.            

Art. 3 I partecipanti dovranno inviare da 2 ad un massimo di 4 tavole, su carta o su cartone 
flessibile, in bianco e nero o a colori, realizzate con qualsiasi tecnica, anche digitale (misura 
massima formato A3).                                                                                                                    

Art. 4 I concorrenti si fanno garanti dell’originalità dell’elaborato presentato, pena l’esclusione dal 
concorso.                                                                                                                                                       

Art. 5 Ogni autore può partecipare con un solo progetto.                                                                                       

Art. 6 Gli autori dovranno inviare, oltre l’originale, numero 1 copia delle tavole e dovranno fornire 
su supporto digitale scansione a 300 dpi in formato .TIFF di tutti gli elaborati.  Sul retro delle tavole 
originali e delle rispettive copie, dovrà essere riportato il nome dell’autore, il titolo dell’opera, e il 
numero della tavola di riferimento. In caso di collaborazione di più persone (nel rispetto di quanto 
riportato nell’Art.1 e Art.5), dovranno essere riportati i dati anagrafici di tutti gli autori.                                                                                                            

Art. 7 I lavori, corredati dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno 1 Ottobre 2012 (farà fede il timbro postale) a mezzo 
raccomandata o pacco tracciabile a: Lucca Comics & Games, Piazza S. Romano – Ex Caserma 
Lorenzini, 55100 Lucca, specificando sul plico la dicitura “Lucca Mangaka Contest 2012“. La 
scheda di partecipazione può essere scaricata dal www.luccacomicsandgames.com  

Art. 8 Una giuria formata da esperti e personalità del settore, esaminerà tutti i lavori pervenuti 
entro la data di scadenza e premierà le opere migliori. Il giudizio della giuria è insindacabile.                       

Art. 9 La giuria selezionerà, tra tutti i lavori pervenuti, un’opera che potrà essere utilizzata da  
Lucca Comics & Games e dalla Scuola Internazionale di Comics per campagne di 
comunicazione, di promozione e per eventuali manifestazioni correlate a Lucca Comics & Games 
o Scuola Internazionale di Comics.                                                                                                                                             



Art. 10 La premiazione avverrà all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games 2012 
presso il Japan Palace.                                                                   

Art. 11 Le opere non verranno restituite agli autori.                                                                                                                                                                   

Art. 12  L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di precauzione, 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti delle opere.                                            

Art. 13 La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente 
bando di concorso. La non ottemperanza ad una qualsiasi delle norme del presente bando implica 
l’esclusione dal concorso stesso.                                                                                                                                                      

Art. 14 Le opere pervenute, a discrezione degli organizzatori del concorso, potranno essere 
utilizzate, pubblicate e comunque divulgate nell’ambito di manifestazioni organizzate da Lucca 
Comics & Games e/o dalla Scuola Internazionale di Comics senza previa autorizzazione degli 
autori e comunque senza riconoscimento alcuno se non la paternità dell’opera stessa. Qualsiasi 
altro uso dei lavori sarà concordato tra l’organizzazione e gli autori. 

 

PREMI  

1° Premio: una Borsa di Studio per un corso gratuito di Fumetto Manga (valore € 2.700,00) 
presso la sede della Scuola Internazionale di Comics di Firenze (in caso di lavoro di gruppo il 
premio vale comunque per una persona); 

2° Premio: libri a scelta del vincitore del catalogo Panini S.p.A. (valore € 700,00): 
 
3° Premio: libri del catalogo Edizioni Star Comics s.r.l. (valore € 561,00): 
1 SERIE: ONE PIECE (serie regolare dal n. 1 al n. 63) 
1 SERIE: DETECTIVE CONAN (serie regolare dal n. 1 al 73) 
1 SERIE: THE SECRET (italiana dal n. 1 al n. 6) 
1 SERIE: DR. MORGUE (italiana dal n.1 al n. 6) 

4° Premio: libri del catalogo Edizioni BD e JPOP (valore € 300,00) 

5° Premio: 6 manuali TECNICA MANGA (valore € 140,00) da parte di Euromanga 

Info:                                                                                                                                                           
Japan Palace – Lucca Comics and Games   japanpalace@luccacomicsandgames.it                                                                           
Scuola Internazionale di Comics:    firenze@scuolacomics.it  -  tel. 055 218950      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda di partecipazione al 

II°°  CCoonnccoorrssoo  NNaazziioonnaallee  

““LLuuccccaa  MMaannggaakkaa  CCoonntteesstt””  

 
    NOME______________________________________________________________________________ 

    COGNOME_________________________________________________________________________ 

     DATA DI NASCITA_________________________________________________________________  

     RESIDENZA: Via________________________________________________________n°_________  

     Cap___________Città_____________________________________________________Prov_______ 

     Tel______________________________________cell._______________________________________ 

     E-mail_____________________________________________________________________________ 

 TITOLO dell’OPERA___________________________________________________________ 

 numero tavole_________________ 

 Dichiaro di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento, lo sottoscrivo e accetto 

integralmente. 

Data ________________   Firma_________________________________________ 

 
Lucca Comics and Games e  Scuola Internazionale di Comics  assicurano i diritti sul trattamento dei dati personali  

(art.13 l. Legge 196/2003) 

 


